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di Diego Grando

La Chiesa bella del Concilio
All’inizio di questo nuovo anno
pastorale, fin da subito,
vorremo guardare ad un
anniversario particolare,
mutuando come provocazione
il titolo di un “evento” pensato
dall’Ac nazionale per ricordare
l’inizio di quello straordinario
momento di Chiesa che è
stato il Concilio Vaticano II.
È significativo per me
guardare a quell’aggettivo
“Bella”… semplice, ma non
scontato, immediato e allo
stesso tempo profondo.
L’aggettivo mi provoca e
provo a pensare che cosa
rende “bella” quella Chiesa e
la nostra Chiesa di oggi.
La Chiesa è bella perché è
immagine di Colui che è bello,
giusto, buono, santo. Quella
Chiesa, le nostre comunità
convocate dallo Spirito Santo
sono
immagine del Cristo
Risorto. È bella e viva perché
continuamente rinnovata dalla
presenza del Vivente.
Lo sappiamo riconoscere?
La Chiesa è bella per la
buona notizia che porta. Chi
p or ta b e l l e n o t i zi e è
sorridente, ricco di speranze,
contagioso nel raccontare a
partire dalla Parola e dalla
liturgia, fino alla quotidianità
delle relazioni, l’incontro con
una Persona che cambia la
vita.
La Chiesa è bella perché è
aperta a tutti. Passando in
Piazza San Pietro si vive
l’abbraccio al mondo che
rimane sempre aperto per
chiunque vuole entrare.
La Chiesa è bella perché
cattolica, universale, senza

confini. La testimonianza di
fratelli che in ogni parte del
mondo vivono e muoiono per
la fede in Gesù Cristo ci
provoca in un tempo in cui le
nostre comunità diventano
unità pastorali a scavalcare i
confini, le sovrastrutture, gli
schemi ridotti oltre che le
piccole grandi simpatieantipatie.

La Chiesa è bella
perché è immagine di
Colui che è bello,
giusto, buono, santo.
Quella Chiesa, le
nostre comunità
convocate dallo Spirito
Santo sono immagine
del Cristo Risorto.
È bella e viva perché
continuamente
rinnovata dalla
presenza del Vivente.

La Chiesa è bella perché
luogo di dialogo, di ascolto, di
confronto e non smette,
attraverso le fragilità personali
di coltivare il sogno di Gesù:
“Che siano una cosa sola”.
La Chiesa è bella perché è
riflesso di santità, luogo di
corresponsabilità, scuola di
testimonianza.
Una parte di questo ci ha
raccontato il Concilio e
l’Azione Cattolica di oggi è
nata da quella esperienza
sinodale di Chiesa. Lo
straordinario oggi, a 50 anni
dal Concilio, è davvero
l’impegno ordinario di tanti
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adulti, giovani e ragazzi che
dentro a questo modo di
essere Chiesa che è l’Ac,
raccontano la gioia di essere
felici e credenti, la generosità
di
servire
senza
contraccambio, l’impegno di
un cammino di fede
continuamente da coltivare e
rinnovare.
La Chiesa è bella per i volti, i
luoghi, la storia di ogni
persona che è parte del corpo
di Gesù nella varietà
dei
momenti di vita e della
“stagione” di ciascuno.
L’impegno da corresponsabili
in questo anno associativo a
riconoscere il “bello”, il
“buono”, il “bene” che c’è nelle
nostre comunità per scoprire
nel
nostro
parroco,
n e l l ’ a s s oc i a zi o n e , n e l l e
persone la abitano, la nostra
gratitudine, il segno di un
dono che viene dal Signore,
certi che l’Ac rende più bella
la Chiesa.

di Don Luigino Zago

Corresponsabili per la missione
Ma per i laici di Azione
Cattolica cosa potrà voler dire
quel “Corresponsabili per la
missione” frutto del Convegno
ecclesiale “Abita la terra e vivi
con fede”, da poco concluso?
La risposta che mi viene da
dare è quella contenuta nel
tema associativo che
caratter izzer à l’im pegno
dell’anno: “Date voi stessi da
mangiare”. Come dire: volete
essere corresponsabili per la
missione? Date voi stessi da
mangiare.
Offritevi
gratuitamente alla quotidianità
della vita, perché in essa tutti
possano trovare nutrimento
nella loro insaziabile fame e
sete di profondità.
Sì, di profondità. Di quanto
cioè sta nel profondo, di cui
l’uomo sente estremamente la
necessità, ma che fatica a
cercare, scosso dalla
pericolosa
balia
del
superficiale e del relativo.
Date voi stessi da mangiare,
così sarete corresponsabili
per la missione che non può
che essere l’attenzione fedele
e vigile ai bisogni profondi
dell’umanità.
Corresponsabili con chi?...
Corresponsabili con tutta la
Chiesa, comunione di uomini
e di donne, che in rapporto al
mondo non è né padrona, né
estranea. E, pur non essendo
del mondo, è nel mondo e per
il mondo, come chi ha da
servire, che dà e si dà,
sull’esempio del suo Signore.
E svolge nel mondo l’unica
fondamentale missione che
l’uomo si attende: ripresentare
Cristo, annunciandolo,
testimoniandolo, dandolo
corresponsabilmente. Perché,
essere cristiani, cristiani di
Azione Cattolica, è sì un

grande privilegio, ma ancor di
più una grave responsabilità
che continuamente incalza ed
interpella.
Nella corresponsabilità date
voi stessi da mangiare, mai
perdendo di vista la
prospettiva secolare della
missione. Ma neppure mai
perdendo di vista la
prospettiva profetica, e
neanche quella pastorale,
dimensioni
che
sono
costitutive dell’unico grande
impegno missionario.

Nella
corresponsabilità date
voi stessi da mangiare,
mai perdendo di vista
la prospettiva secolare
della missione.
Perciò, guai a quel laico che
pens a di non es s er e
significativamente tale se non
è impegnato pastoralmente, e
va allora solamente alla
ricerca spasmodica di quegli
impegni che lo “qualifichino”
accanto ai pastori della
comunità ecclesiale. Ma guai
pure a quel laico che vive
“debolmente” la dimensione
secolare del suo impegno
missionario
perché
“sbilanciato” nelle retrovie
rassicuranti delle sacrestie e
dei chioschi delle sagre
parrocchiali. E guai anche a
quel laico poco capace di
manifestare in “grado
straordinario”, mediante un
proprio stile di vita, le
esigenze radicali della vita
buona del Vangelo, lì dove si
trova
ad
“essere”
ordinariamente.
“La corresponsabilità esige un
cambiamento di mentalità
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riguardante, in particolare, il
ruolo dei laici nella Chiesa,
che vanno considerati non
come ‘collaboratori’ del clero,
ma come persone realmente
‘corresponsabili’ dell’essere e
dell’agire della Chiesa. E’
importante, pertanto, che si
consolidi un laicato maturo ed
impegnato, capace di dare il
proprio specifico contributo
alla missione ecclesiale, nel
rispetto dei ministeri e dei
compiti che ciascuno ha nella
vita della Chiesa e sempre in
cordiale comunione con i
Vescovi” (cfr. Messaggio di
Benedetto XVI in occasione
della VI assemblea ordinaria
del Forum Internazionale di
Azione Cattolica).
E’ il dialogo vero, la
condivisione vera, a favorire in
sommo
grado
la
corresponsabilità nella
Chiesa. Sono questi gli
elementi costitutivi dell’essere
della Chiesa, la sua unica
“postura” nel mondo. Solo
essi le permettono realmente
di essere in relazione
“simpatica” con l’umanità.
Perché nel dialogo e nella
condivisione l’esclusione è
bandita e meravigliosamente
nas c on o “ lab or at or i d i
globalizzazione
della
solidarietà e della carità” (Cfr.
Messaggio del Papa).
Il dialogo e la condivisione
offrono un futuro di speranza
all’umanità.
Davvero
realizzano nella fantasia della
Spirito,
l’IMPERATIVO
evangelico di quest’anno
associativo: “DATE VOI
STESSI DA MANGIARE”.
Non c’è da perder tempo,
a l l o r a
…
Corresponsabilmente,
“diamoci” generosamente,
profeticamente alla missione!

Cammino Settore Adulti 2012-2013

“Pass-Wor(l)d”
di Emanuela Baccichetto
“Date voi stessi da mangiare”.
Tutto si regge se c’è un po’ di
gratuità. Nulla può esistere
senza il dono. Non sto
parlando di quello che Dio ha
fatto per noi. Sto pensando a
quello che tanti uomini fanno
per altri uomini, senza un
motivo apparente, o meglio
senza
un
tornaconto
particolare, ma solo per il
gusto di fare qualcosa di
buono.
Se l’umanità non si è estinta,
è proprio perché ci vogliamo
bene, almeno un po’. “Tutti gli
uomini avvertono l’impulso ad
amare in modo autentico”,
dice il Benedetto XVI nella
Caritas in Veritate, “amore e
verità non li abbandonano mai
completamente”.
Certamente
è
importante
educarci in questa ricerca e
attuazione della carità nella
verità, tenendo gli occhi
puntati su Gesù Cristo: è la
sua logica che può purificarci
e liberarci profondamente.
“Senza verità, senza fiducia e
amore per il vero, non c’è
coscienza e responsabilità
sociale, e l’agire sociale cade
in balia di privati interessi e di
logiche di potere, con effetti
disgregatori sulla società,
tanto più in una società in via
di globalizzazione, in momenti
difficili come quelli attuali…
La città dell’uomo non è
promossa solo da rapporti di
diritti e doveri, ma ancor più e
ancor prima da relazioni di

gratuità, di misericordia e di
comunione” (CV).
“La carità nella verità è il
principio intorno a cui ruota la
dottrina sociale della Chiesa,
un principio che prende forma
operativa in criteri orientativi
dell’azione morale”. (CV)
Ecco il motivo che ci ha indotti
a proporre nel percorso etico
di quest’anno il tema della vita
economica
con
il
titolo
“L’uomo, povertà e ricchezza”.
A cui seguirà la settimana
sociale che avrà come
argomento la crisi finanziaria.
Siamo nell’Anno della fede
indetto dal Papa, che inizia
l’11 ottobre, proprio nel giorno
in cui 50 anni fa si è dato
l’avvio al Concilio Vaticano II.

Nella proposta dei Red Gold
cercheremo di dare vigore ai
doni
che
come
Chiesa
abbiamo ricevuto e che danno
continuità nel nostro oggi ad
un evento che non si può
pensare di circoscrivere ad un
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tempo del passato: intuizioni e
profezie hanno illuminato e
resa più bella la Chiesa di Dio,
e tutti noi ne siamo parte viva
e responsabile.
L’itinerario
della
Fede
nell’arte si propone di dare un
contributo originale e concreto
alla lettura di questi due eventi
(Anno
della
Fede
e
anniversario del Concilio),
percorrendo
le
strade
artistiche del nostro territorio,
facendo tappa in quei luoghi
sacri che ci parlano di una
fede che è espressione di un
vissuto aderente ad un mondo
che cambia, ma il cui pilastro
è il credo apostolico.
In collaborazione col settore
giovani, la proposta del
percorso
fidanzati
si
inserisce in quella più ampia
dell’associazione,
offrendo
una riflessione di alcuni
aspetti della gratuità, del
dono, dell’educarci alle scelte
che
si
sviluppano
e
concretizzano in un impegno
di vita in due.
I vari momenti di spiritualità
(Esercizi
e
Veglie)
ci
permettono di salire sul
monte, entrare nel deserto,
immergerci nel silenzio per
stare in ascolto della Parola e
nutrirci di fede per abitare
meglio la terra, in modo
divinamente
umano.
Non
lasciamo
passare
questi
appuntamenti come se l’unità
fra corpo e spirito non fosse
importante per il nostro bene
e la nostra gioia.

CALENDARIO SETTORE ADULTI
LECTIO SUL TEMA DELL’ANNO
Lunedì 4 ottobre 2012
Oderzo, ore 20.30

8-10 aprile 2012
dalla cena del venerdì al pranzo di domenica

VEGLIA UNITARIA DIOCESANA
Venerdì 7 dicembre 2012
Cordignano, ore 20.30

SETTIMANA SOCIALE
Lunedì
4 Febbraio 2012
Mercoledì 6 Febbraio 2012
Venerdì 8 Febbraio 2012

PERCORSO LA FEDE NELL’ARTE
Domenica 11 novembre 2012 (il pomeriggio)
Domenica 17 febbraio 2013 (il pomeriggio)
Domenica 7 aprile 2013 (il pomeriggio)
Domenica 19 maggio 2013 (tutta la giornata)

INCONTRI DI RIFLESSIONE ETICA
Interventi di Mons. Luciano Padovese
Domenica 28 ottobre 2012
Domenica 18 novembre 2012
Domenica 9 dicembre 2012
Domenica 20 gennaio 2013
Conegliano - San Rocco Inizio ore 9.30

PERCORSO TERZA ETA’
Mercoledì 14 Novembre 2012
Mercoledì 27 febbraio 2013
Vittorio Veneto, Casa di Spiritualità S. Martino
dalle 9 alle 17

PERCORSI SULL’EDUCARE
CHI AMA EDUCA
Venerdì
3
Maggio 2012
Mercoledì
8
Maggio 2012
Venerdì
10
Maggio 2012

ESERCIZI SPIRITUALI
PER GIOVANI ED ADULTI
Vittorio Veneto, Casa di Spiritualità S. Martino

FESTA UNITARIA
21 aprile 2013

30/11 – 02/12
dalla cena del venerdì al pranzo di domenica

Pellegrinaggio Diocesano in Terra Santa

ALLE RADICI DELLA FEDE
27 dicembre 2012 – 3 Gennaio 2013
NELL' ANNO DELLA FEDE IL PELLEGRINAGGIO CI PORTERÀ NELLA TERRA DI GESÙ:
GERUSALEMME, BETLEMME, NAZARET, GERICO, CAFARNAO, LAGO DI TIBERIADE...
...E ALTRI LUOGHI RICCHI DI STORIA E DI FEDE.
PRESIEDUTO DAL VESCOVO CORRADO
Il pellegrinaggio in Terra Santa è la riscoperta delle radici della nostra fede.
È l’incontro con 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.

6

Cammino Settore Giovani 2012-2013
“La bella vita… Sotto lo stesso Cielo”
di Eleonora Salamon
Quelle
spettacolari
scie
luminose! Sera d’estate, con il
naso all’insù! Estate di ricordi
ancora vivi, costellata di
splendidi incontri che hanno
irradiato la nostra vita, così
come le stelle donano luce al
cielo.
Carissimi amici del Settore
Giovani, ben ritrovati per
questo
nuovo
Anno
Associativo!
Siamo alle porte, anzi alla
“Porta della Fede” (cfr At
14,27), in un “..momento
favorevole..” che ci invita a
riprendere in mano la nostra
esistenza per vivere davvero
la bella vita!
Una vita fatta di desideri,
sogni
e
speranze
che
possono trasformarsi davvero
in progetti e scelte concrete.
Una vita arricchita dal dono
dell’amore che diventa a sua
volta dono per gli altri.
L’affascinante immagine che il
tema annuale ci regala è
legata
a
un
semplice
gesto:“Date voi stessi da
mangiare”! Le dimensioni
dell’accoglienza, del dono,
della
comunione
sono
alimentate da un forte senso
di
corresponsabilità:
i
discepoli infatti sono coinvolti
in prima persona nell’opera di
Gesù. Così facendo essi
vivono
appieno
la
condivisione di un progetto, di
un cammino, di una scelta.
L’invito che Gesù rivolge a noi
giovani ci incoraggia ad
accogliere l’amore che viene
dal Padre, e considerare
l’altro e le sue esigenze

affinché nella comunione,
l’amore possa sfamarci.
Essere giovani credenti di Ac
significa allora non sentirsi
soli, ma vivere in pienezza
quel “noi” associativo che ci fa
sentire
accompagnati,
rendendo
sempre
più
dinamica la nostra relazione
con la Chiesa, fino a fare di
essa una casa abitabile,
accogliente per tutti. Un vero
e proprio cielo stellato, dove le
stelle sono tutti quei giovani
che con umiltà, senza clamori,
con la purezza di cuore, si
donano totalmente agli altri
nell’ascolto e nella carità,
nella
corresponsabilità
e
nell’accoglienza,
illuminati
dalla Parola di Dio.
Forte è il richiamo agli
Orientamenti
e
Iniziative
Pastorali che ci chiamano ad
essere nella nostra Chiesa
diocesana
“Corresponsabili
per la missione”.
Quanto viene proposto per
l’anno associativo 2012-2013
e
quanto
emerge
dal
Convegno Diocesano trova
eco nella lettera apostolica
con la quale il
Papa
Benedetto XVI indice l’Anno
della Fede: “Caritas Christi
urget nos” (2Cor 5,14): è
l’amore di Cristo che colma i
nostri cuori e ci spinge ad
evangelizzare. … La fede,
infatti, cresce quando è
vissuta come esperienza di un
amore ricevuto e quando
viene
comunicata
come
esperienza di grazia e di
gioia.” (Porta Fidei,7)
Giovani di Ac, alla voce del
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nostro Vescovo, alla luce
dell’invito del nostro Papa, e
in linea con le parole del
Vangelo
di
Luca,
non
possiamo che rinnovare il
nostro “Si” a voler essere alla
sequela di Gesù Cristo.
L’esperienza di gioia e di
grazia si concretizza nel
cammino associativo che
anche quest’anno si colora di
preziosi appuntamenti.
Primi tra tutti gli esercizi
spirituali,
momento
fondamentale di cura della
nostra interiorità,
il tempo
migliore nel quale favorire
l’incontro, l’amicizia, il dialogo
e l’ascolto del Signore.
La
formazione,
carisma
dell’Azione
Cattolica.
La
gradualità
dei
cammini
formativi si concretizza nei
moduli New R.Ed, R.Ed e
R.Ed Gold.
Il Chi Ama Educa, occasione
di riflessione e formazione a
livello
diocesano
sull’importante sfida di questo
decennio, l’educazione.
La Scuola di Preghiera,
momento di incontro mensile
vissuto insieme a tutti i giovani
della
diocesi,
occasione
importante per curare la
nostra spiritualità, nell’ascolto
della Parola e nella semplice
preghiera.
Il cammino fidanzati, per tutti
coloro che vivono l’esperienza
dell’innamoramento
e
desiderano
farsi
accompagnare
nel
discernimento del significato e
del valore di tale momento.
La
Festa
Unitaria,

appuntamento diocesano di
incontro
e
festa
nell’entusiasmo
della
comunione e dell’unità che
caratterizzano
la
nostra
associazione.
Le
diverse
esperienze
diocesane
prendono
maggiormente
forma
nell’ordinarietà dei cammini
parrocchiali, in particolare nel

gruppo per fascia d’età:
fondamentale luogo per la
formazione del giovane di AC.
La bella vita però non trova
altro
alimento che nella
partecipazione alla messa
domenicale, e di conseguenza
a tutta la vita della comunità.
In questo cammino, lo stile
che ci accompagna è quello
della relazione, del farsi

accanto e della cura della vita
degli altri, affinché nella carità
si possa esprimere al meglio il
dono di sé.
A tutti voi giovani allora il
nostro più caro augurio di
buon cammino, affinché “Per
Fede, possiate vivere la Bella
Vita, sotto lo Stesso Cielo”.

CALENDARIO SETTORE GIOVANI
Ottobre 2012
Giovedì 4:
Domenica 21:
Venerdì 26:
Domenica 28:

Venerdì 8:
Venerdì 15:
Venerdì 15:
Sabato 23:
Giovedì 28:

Lectio sul tema dell’anno
Percorso diocesano fidanzati
Scuola di preghiera
Percorso etico Padovese

Novembre 2012
Domenica 4:
Venerdì 16:
Domenica 18:
Sabato 24:
Venerdì 30
- Sabato 2/12:

Settimana sociale
Scuola di preghiera
Incontro Fidanzati con il Vescovo
New Red, Red e Red Gold
S. Messa suffragio di Piergiorgio
e don Mario

Marzo 2013
Percorso diocesano fidanzati
Scuola di preghiera
Percorso etico Padovese
New Red, Red e Red Gold

Domenica 3: Percorso diocesano fidanzati
Venerdì 8
–Domenica 10: Esercizi spirituali giovani - adulti
Venerdì 15:
Scuola di preghiera
Sabato 16
–Domenica 17: Esercizi Spirituali 14-15enni-Issimi
Sabato 23:
Festa dei giovani (Past. Giovanile)

Esercizi spirituali giovani-adulti

Dicembre 2012
Venerdì 30/11
- Sabato 2:
Venerdì 7:
Sabato 8:
Domenica 9:
Venerdì 14:
Giovedì 27
- Sabato 29:

Aprile 2013

Esercizi spirituali giovani - adulti
Veglia associativa
Giornata dell’adesione
Percorso etico Padovese
Scuola di preghiera

Sabato 6
–Domenica 7:
Domenica 14:
Venerdì 19:
Domenica 21:

Esercizi Spirit.14-15enni-Issimi
Percorso diocesano fidanzati
Veglia Vocazionale
Festa unitaria

Esercizi spirituali 18enni
Maggio 2013

Gennaio 2013
Venerdì 4:
Venerdì 18:
Domenica 20:
Venerdì 25:

Venerdì 3:
Mercoledì 8:
Venerdì 10:
Sabato 18:

Veglia diocesana per la Pace
Scuola di preghiera
Percorso etico Padovese
Orchestriamo la Pace

Giugno 2013

Febbraio 2013
Sabato 2:
Lunedì 4:
Mercoledì 6:

Percorso “Chi ama educa”
Percorso “Chi ama educa”
Percorso “Chi ama educa”
Veglia di Pentecoste

Sabato 1
– Domenica 2: Campo nel campo

Veglia diocesana per la Vita
Settimana sociale
Settimana sociale
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Cammino dell’ACR 2012-2013

"In cerca d'autore"
di Giulia Diletta Ongaro
Una questione di cuore...
Nell'anno della fede, a 50 anni
dal Concilio i bambini e i
ragazzi dell'acr si ritrovano "In
cerca d'autore". Come mai
questa scelta e cosa dice a
noi educatori?
La categoria di quest'anno è
quella della novità, la
domanda di vita è una
domanda di autenticità/
originalità.
I bambini e i ragazzi scoprono
che cio' che è veramente
nuovo è la loro stessa vita
arricchita dall'amore autentico
di coloro che hanno accanto.
Cosa ci chiedono allora?!
Di prenderci cura della loro
vita, di averli a cuore.
Qualcuno potrebbe obiettare:
"Si' ok, ma tra le attività delle
guide, spazi esigui, tempi
risicati ecc… come si
trasmette il messaggio?"
Se pensate alle lezioni più
importanti che avete ricevuto
nella vostra vita sicuramente
troverete tra i ricordi i segni
lasciati dalle persone che vi
hanno voluto bene, che sono
state capaci di spronarvi, di
starvi accanto e che hanno
avuto delle attenzioni per voi.
Vi siete sentiti amati!
E dentro quei piccoli segni
concreti
si
possono
intravedere le tracce di un
amore più grande: quello che
il Signore ha per ciascuno di
noi.

IN CERC A D'AUT O RE
significa dunque in cerca di
Colui che rende bella e unica
la loro vita, di Colui che è
l'amico fidato e che li ama fino
a donare la vita per loro.
LE DATE DA RICORDARE
Se per noi educatori la fede è
una storia d'amore contagiosa
in quest'anno ci viene chiesto
di rispondere alla domanda "Ti
prendi cura di me?" Con la
stessa misura dell'amore di
Dio, che sa includere e non
risparmiarsi.
Perché è l'amore gratuito che
fa sentire unici e originali e sa
spingere al dono.
Educare è una questione di
cuore, l'AC ce lo insegna, e
scusate se è poco.
Vi auguriamo un buon anno di
ACR insieme
con
la
certezza che
questo tempo
è abitato da
Gesù e che a
lui possiamo
affidare ogni
limite
e
mancanza ma
anche tutti i
desideri
di
bene
che
stanno
nel
cuore di noi
educatori
e
dei
nostri
piccoli!
Buon
cammino
a tutti!
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6/7 OTTOBRE
Inizio attività ACR
27/28 OTTOBRE
Feste del Ciao
8 DICEMBRE
Giornata dell’AC
27 GENNAIO o
10 FEBBRAIO
Festa della Pace
16-17 MARZO e
06-07 APRILE

Domenica 29 Aprile 2012, presso la Basilica di San Paolo fuori le mura a Roma, il Cardinal De
Giorgi, arcivescovo emerito di Palermo ha celebrato la solenne santa messa di Beatificazione
del Servo di Dio Giuseppe Toniolo. Un evento straordinario per la nostra Chiesa Diocesana e
per l’Azione Cattolica. Testimoniato anche dalla massiccia partecipazione (ben otto pulmann)
della nostra diocesi.
Nel stesso pomeriggio di domenica 29 aprile presso l'altare della confessione nella Basilica di
San Pietro, il nostro vescovo Corrado ha presieduto una celebrazione per prolungare quanto
condiviso a San Paolo fuori le mura e per chiedere l'intercessione del nuovo beato per i
singoli e le nostre comunità. E domenica 20 maggio in Cattedrale a Vittorio Veneto, a
conclusione della Festa degli Incontri dell’ACR, con la presenza di tanti bambini e ragazzi, il
Vescovo Corrado ha presieduto una Solenne Messa di ringraziamento per la Beatificazione.
Pagine recenti e belle della storia diocesana, pagine da raccontare...

D’ora in poi il Toniolo
sarà chiamato beato
di Pietro Furlan
La tanto attesa Beatificazione
di
Giuseppe
Toniolo
è
avvenuta a Roma, domenica
29 aprile 2012, nella Basilica
Papale di San Paolo fuori le
mura, la più imponente di
Roma, dopo San Pietro e San
Giovanni in Laterano.

Sigalini,
Plotti,
Gardin,
Magarotto, Marcuzzo, Padoin,
Pizziolo, il postulatore della
causa
di
Beatificazione
Domenico Sorrentino e circa
150 sacerdoti.

Alle ore 8.30, oltre cinquemila
pellegrini di ogni parte d'Italia
hanno affollato il magnifico
Tempio. Mentre i tecnici della
Rai sistemavano telecamere e
microfoni per la diretta, il
nostro vescovo Corrado e
mons.
Alfredo
Magarotto
hanno attraversato tutto il
settore a noi riservato, per
salutarci.
Alle ore 10.30 è iniziata la
celebrazione presieduta dal
Card. Salvatore De Giorgi,
arcivescovo
emerito
di
Palermo,
già
assistente
ecclesiastico
generale
dell'Azione
Cattolica
e
presidente della Commissione
Episcopale per il laicato. Con
Lui hanno concelebrato i
Cardinali
Bagnasco
presidente della CEI, Betori,
Tettamanzi, Nicora, Re; gli
Arcivescovi
e
Vescovi
Crociata,
Stella,
Benotto,

Animava il canto un coro di
giovani dell'Azione Cattolica di
Roma e prestavano servizio
all'altare i ministranti della
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parrocchia di Madonna delle
Grazie di Conegliano.
Dopo l'atto penitenziale, la
richiesta di beatificazione è
stata fatta dall'arcivescovo di
Pisa mons. Giovanni Paolo
Benotto, perché Pisa è la
diocesi nella quale il Toniolo
visse dal 1879 al 1918, e dalla
quale nel 1934 prese il via la
causa di beatificazione, che
approdò al decreto di eroicità
delle virtù emanato, su
disposizione di Paolo VI, il 14
giu-gno 1971.
Il postulatore mons. Domenico
Sorrentino ha poi esposto una
sintesi della biografia del
Toniolo e il card. De Giorgi,
per incarico del Papa, ha dato
lettura della lettera apostolica
in cui lo stesso Papa iscrive il
Toniolo nell'albo dei Beati.
Subito dopo, tra gli applausi
dell’assemblea,
è
stato
scoperto l'arazzo con la sua
immagine a noi ben nota, e,
al canto della acclamazione, il
nostro Francesco Bortolini,
miracolosamente guarito per
intercessione del Toniolo, ha
recato all’altare le le reliquie
del neo Beato.

All'Omelia, il Card. Salvatore
De Giorni, tra le altre cose, si
è espresso così:
" (...) Dio chiama tutti alla
santità, dono della carità del
Padre. E dono dell'amore di
Dio all’Italia è stato il
professore Giuseppe Toniolo;
e grande dono pasquale di
Cristo è la sua beatificazione
(...) Benedetto XVI, che lo ha
dichiarato
beato,
lo
ha
presentato come esempio di
padre di famiglia, sapiente
educatore
dei
giovani,
testimone del Regno di Dio
nel mondo della cultura,
dell'economia e della po-litica.
(...)
Offrì
un'affascinante
testimonianza della dignità e
della bellezza della famiglia,
fondata
sul
matrimonio
indissolubile e fedele di un
uomo con una donna per una
comunione di vita e di amore
secondo il disegno di Dio, che
non si può stravolgere senza
sconvolgere la vita stessa
della società (...).
Insigne
professore
universitario, sulle Cattedre di
Padova, Modena, Pisa, seppe
essere non solo il maestro
qualificato
dei
giovani
studenti, ma soprattutto il loro

amico ed educatore
ricerca della verità.

alla

Il Toniolo era convinto, come
poi ha precisato il Concilio
Vaticano II, del quale può
essere
considerato
un
antesignano,
che
tutti
indistintamente
siamo
chiamati alla santità, ossia alla
pienezza della vita cristiana e
alla perfezione della carità
nelle ordinarie condizioni e
situazioni di vita; che tale
santità promuove nella stessa
società terrena un tenore di
vita più umano; che i laici si
santificano nel mondo e per la
santificazione del mondo,
senza essere del mondo,
attraverso l'esercizio del loro
compito:
l'animazione
cristiana
delle
realtà
temporali.
Ne
era
così
convinto il Toniolo che non
esitava ad affermare: "Chi
recherà definitivamente a
salvamento
la
so-cietà
presente
non
sarà
un
diplomatico, un dotto, un eroe,
bensì un santo, anzi una
società di santi". Da qui la sua
ferma decisione: "Voglio farmi
santo!"
Il rito di beatificazione è stato

trasmesso in diretta su Rai
Uno,
all'interno
della
trasmissione
"A
sua
Immagine". Così gli spettatori
hanno saputo che la Chiesa
ha elevato agli onori degli
altari un laico, marito, padre,
studioso,
professore
universitario.
Un
uomo
normale, ma «santo» per fede
e opere.
Noi, in Basilica, abbiamo
potuto seguire il Regina Coeli
del Papa da Piazza San
Pietro e ascoltare il suo
accenno su noi pellegrini e sul
Toniolo: "Un saluto speciale
rivolgo ai pellegrini riuniti nella
Basilica di San Paolo fuori le
mura, dove stamani è stato
procla-mato Beato Giuseppe
Toniolo (...).
Il suo messaggio è di grande
attualità,
specialmente
in
questo tempo: il Beato Toniolo
indica la via del primato della
persona umana e della
solidarietà".
Finita la celebrazione, pieni di
gioia e di festa, ci siamo
spostati con i pullman al
parcheggio del Gianicolo per il
pranzo al sacco, prima di
recarci nella Basilica di San
Pietro per una solenne
Liturgia di ringraziamento.

Il ringraziamento in San Pietro
di Francesca Zabotti
Il pellegrinaggio diocesano
promosso
dall'Azione
Cattolica in occasione della
beatificazione del nostro
conterraneo
Giuseppe
Toniolo, da solo non riesce
certo a trasmetterci tutta
l'intensità e la straordinarietà
delle
giornate
vissute
insieme a Roma.
Per
raccontarle
occorre
riportare alla memoria i
momenti salienti degli eventi
romani a partire dalla
splendida
celebrazione
avvenuta nel pomeriggio di
domenica 29 aprile presso
l'altare della confessione
nella Basilica di San Pietro,

voluta espressamente dal
nostro
vescovo
per
prolungare quanto condiviso
a San Paolo fuori le mura e
per chiedere l'intercessione
del nuovo beato per i singoli
e le nostre comunità.
Sulle note del canto "Santa
Chiesa di Dio", eseguito dalle
corali di Pieve di Soligo e di
Vazzola, dirette dal maestro
Camillo De Biasi, ha avuto
inizio la liturgia presieduta dal
nostro vescovo Corrado, affiancato da due vescovi:
mons. Alfredo Magarotto,
emerito di Vittorio Veneto, e
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mons.
Giacinto
Boulos
Marcuzzo, originario di San
Polo di Piave, ausiliario del
Patriarcato di Gerusalemme
in servizio a Nazaret. Ai
pellegrini della nostra diocesi
si erano uniti anche quelli di
tutte le diocesi del Triveneto,
a partire da quella di Treviso,
città natale di Giuseppe
Toniolo.
Dopo la proclamazione del
Vangelo,
fatta
dall'allora
diacono don Lorenzo, il
vescovo
Corrado
ha
sottolineato come il beato

Toniolo sia diventato sale
della terra e luce del mondo
proprio
accogliendo
in
pienezza
il
messaggio
evangelico e testimoniandone
la bellezza e l'importanza per
l'intera umanità. Egli non si è
vergognato della sua fede,
anzi l'ha vissuta con umile
fierezza, non nascondendosi
o vantandosi ma spendendosi
per la Chiesa ed il mondo con
quella generosità che nasce
dalla consapevolezza di aver
ricevuto tutto in dono.
Anche la giornata di lunedì 30
aprile è iniziata con una
celebrazione
eucaristica
presieduta dal nostro vescovo
attorniato
dai
numerosi
sacerdoti
diocesani
che
partecipavano
al
pellegrinaggio.
La liturgia si è svolta nella
chiesa della Domus Mariae,
costruita negli anni ‘50 dalla
GF, la gioventù femminile di

Azione Cattolica, le cui socie
furono
allora
attivamente
mobilitate nella raccolta di
fondi attraverso la campagna
"per un mattone". E' qualcuna
di quelle ragazze proprio in
questa occasione, ha potuto
vedere, anche con un po’ di
nostalgia, il frutto di tanto
impegno e generosità.
Nel radiomessaggio inviato in
occasione dell’inaugurazione
del complesso, l'8 dicembre
1954, papa Pio XII affermava
che la Domus Mariae "con la
sua
stessa
imponenza
architettonica
dimostra
audacia di fede e vincitrice
potenza d'amore". Da allora la
Domus ha incontrato un
immediato successo, tanto da
diventare la sede prescelta
per le prime riunioni della neoistituita
Conferenza
Episcopale Italiana, e nelle
sue
stanze,
durante
la
stagione del Vaticano Il,

alloggiarono anche
padri conciliari.

diversi

Oggi è ancora un'ottima
struttura ricettiva che accoglie
turisti e pellegrini da tutto il
mondo.
Accanto alla chiesa è stata
recentemente
ricavata
la
cappella dei Santi e dei beati
dell'Azione
Cattolica
inaugurata il 12 gennaio 2007
dal Card. Tarcisio Bertone,
Segretario di Stato. In essa,
all'interno dell'altare, sono
conservate le reliquie di molti
santi e beati dell'AC alle quali
si sono aggiunte quelle del
nostro Giuseppe Toniolo: le
ha inserite il cardinale Angelo
Amato,
prefetto
della
Congregazione dei Santi,
durante
la
celebrazione
eucaristica celebrata lo scorso
16 giugno in occasione della
riunione
del
Consiglio

Azione Cattolica e Giuseppe Toniolo,
un legame speciale
di Maria Regina Dal Ben
Presidente parrocchiale di Pieve di Soligo

Domenica 20 maggio, in
Cattedrale a Vittorio Veneto, è
stata celebrata la Messa
solenne di ringraziamento per
la Beatificazione di Giuseppe
Toniolo, presieduta dal
Vescovo
Corrado
e
concelebrata da altri presuli e
molti sacerdoti.
In un clima di preghiera, di
devozione e di festa, grande è
stata la partecipazione di
fedeli provenienti da tante
parti della diocesi, e in
particolare risaltavano i colori

e i sorrisi dei ragazzi
dell’ACR, giunti in gran
numero a Vittorio Veneto sin
dal mattino, accompagnati dai
loro educatori, per l’annuale
festa degli incontri sul tema
dell’anno “Punta in alto!”.
Erano presenti anche Sindaci
e r a ppr es e nt ant i d el la
Provincia di Treviso invitati
personalmente dal Vescovo,
che desiderava indicare loro
un modello da seguire nel
delicato ruolo che ricoprono a
favore della comunità civile.
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A i r a g a zzi d e l l ’ A z i o n e
Cattolica
il Vescovo ha
parlato di Gesù quale stella
polare verso cui tendere,
grazie anche all’aiuto di
persone significative.
“Una
bussola
molto
importante è il Beato
Giuseppe Toniolo. Con la
b e a t i f i c a zi o n e è s t a t o
riconosciuto un vero amico di
Gesù, uno che ha trovato in
Gesù il senso e il riferimento
della sua vita, un vero
(Continua a pagina 13)

(Continua da pagina 12)

esempio che orienta le
persone a Gesù, un modello
per tutti i cristiani”.
Rivolgendosi poi agli
amministratori e ai politici ha
detto: “Siate santi. Imitando il
Toniolo, potete vivere
il
vostro impegno per le realtà
concrete, materiali, a servizio
del bene comune, in modo
santo”.
La
presenza
molto
significativa degli aderenti e
responsabili dei vari settori
dell’A.C. pievigina anche alla
celebrazione del 20 maggio a
Vittorio ha confermato la
consapevolezza
e
l’importanza del dono del
cristiano laico Giuseppe
Toniolo Beato per la nostra
Associazione. E’ un legame
profondo di stima e di affetto
che come Azione Cattolica di
Pieve sentiamo in maniera del
tutto speciale. Toniolo, infatti,
espresse più volte in vita il
desiderio di essere sepolto
proprio a Pieve di Soligo, il
paese della sposa Maria
Schiratti che egli tanto amava,

sicuro che “gli umili di
campagna avrebbero potuto
deporre un “requiem” sulla
sua tomba”. Umiltà, dunque,
innanzitutto, perché la santità
è fatta
di comportamenti
semplici e coerenti, con lo
spirito di comunione autentica.
Toniolo lo dimostrò ogni
giorno con il suo stile
esemplare, discreto, cordiale,
in famiglia, all’università, nella
Chiesa, e questa sua lezione
è più che mai attuale,
impegnativa e necessaria
perché il nostro cristianesimo
sia amato e credibile.
Inoltre, la sfida della santità,
anzi della necessità di “una
comunità di santi”, nella
ricerca di un modello e di uno
stile di vita quotidiano che
affascini, attragga e annunci il
Vangelo con semplicità, con il
sorriso, con l’ottimismo della
vera speranza cristiana.
Insieme, tutti animati dalla
vocazione ad essere “santi”, a
cominciare dai cristiani laici
che vivono la quotidiana
concretezza degli impegni
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personali, familiari, lavorativi e
sociali.
Con questi pensieri e progetti
l’A.C. di Pieve ha collaborato
attivamente per Giuseppe
Toniolo Beato: ha favorito la
partecipazione alla S. Messa
di ogni 7 del mese in Duomo,
fatto conoscere il Toniolo nei
gruppi ragazzi, giovani e
adulti,
concorso
all’organizzazione
di
celebrazioni,
momenti
formativi e culturali e
l’accoglienza a Pieve sulla
tomba del Toniolo delle
delegazioni dei responsabili

Corresponsabili
per la Missione
“Corresponsabili per la Missione” è il tema degli orientamenti della nostra Chiesa diocesana
per il prossimo triennio. Oltre all'impegno personale e comunitario, apre al tema della
Fraternità che trova il suo fondamento nel nostro essere Figli di un unico Padre e dunque
nell’essere Chiesa. Questa responsabilità condivisa rende possibile la maturazione di alcuni
atteggiamenti: la comunione, l’educare alle scelte, il generare risposte, la tensione verso il
servizio e la testimonianza; ma soprattutto la costruzione di responsabilità poiché “essere
responsabili genera responsabili”.
All’origine c’è la scelta di condividere dentro un cammino che si costruisce insieme:
volentieri; con sguardo profetico; nel dialogo; nell’esempio e cercando di prendere la forma
Cristo.

Corresponsabili nel progettare
di don Andrea Dal Cin
Durante il convegno ho fatto
parte del Gruppo di lavoro che
si
occupava
della
progettazione e preparazione
delle diverse fasi del
Convegno.
È
stata
un’esperienza molto faticosa,
molto intensa e per questo
molto bella anche sotto il
punto di vista della
corresponsabilità. Tanto che a
posteriori mi rendo conto di
essermi
buttato
in
quest’avventura con la fiducia
che solo dal lavorare insieme
il Signore può estrarre cose
bellissime e compiute.
Così è stato per il Convegno,
così continua ad essere per la
quotidianità della vita della
Chiesa, così è anche per la
vita della Azione Cattolica: ci
giochiamo un po’ tutto sulla
nostra capacità di essere
cristiani corresponsabili, e
questa consapevolezza è
emersa chiaramente nel
Convegno, in particolare dai
passi degli Atti che
evidenziano come
“dentro

questo lavorare insieme si
potrà annunciare in modo
efficace la speranza cristiana
e la nostra testimonianza sarà
credibile”.
In questi anni di assistente
dell’ACR, mi sono sempre più
convinto che l’Azione
Cattolica per la sua struttura,
per il suo progetto formativo,
per la sua storia, per la sua
de d ic a zi o n e
a l la
Chiesa è un luogo
privilegiato
di
corresponsabilità nel
progettare
e
nel
lavorare insieme per il
Regno di Dio. È
quest’ultimo
infatti
che deve crescere:
Dio sta realizzando il
suo progetto e sta
edificando
il
suo
amore per l’umanità e
ci chiama a costruirlo
insieme con Lui.
Dentro
questo
cantiere del Regno
servono anche dei
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Capomastri: la vita associativa
dell’Aziona Cattolica è scuola
di formazione per Capomastri
che
si
sforzano
quotidianamente
di
interpretare i progetti di Dio e,
partendo da questi, lavorano
per costruire luoghi di vita
abitabili da tutti gli uomini che
Dio ama.

Corresponsabili nell’educare
di Paola Gardenal
Coordinatrice della forania La Colonna

Mi diceva un insegnante in
questi giorni di inizio scuola:
“Il nostro lavoro è difficile ma
è un lavoro straordinario.
Consideriamoci dei privilegiati
perché col nostro lavoro
possiamo contribuire alla
crescita dei giovani, possiamo
aiutarli a coltivare i loro sogni,
a superare le difficoltà, a
integrarsi nella società…
possiamo contribuire a
costruire il futuro!”
Che gioia sentire queste
parole…danno la dimensione
di una vocazione e della
consapevolezza di
una
grande responsabilità.
Lo stile del nostro lavoro, le
relazioni che sappiamo
creare, la professionalità di
cui ci dotiamo con studio e
impegno
costante,
garantiscono il nostro essere
incisivi nella vita dei bambini e
dei ragazzi, nella loro
formazione culturale e umana,
nella loro “educazione”.
E’ un percorso però che non
possiamo fare da soli.
Quante volte come genitori
abbiamo sentito la fatica di
questa “impresa educativa” e
quante volte ci siamo chiesti a
chi potevamo chiedere aiuto…
Quante volte sperimentiamo
come insegnanti le stesse
difficoltà… quante volte le
sperimentiamo
come
educatori o catechisti nelle
nostre parrocchie!
Ecco allora l’importanza di
metterci insieme, di aiutarci, di
fidarci ciascuno dell’altro nel
rispetto delle diverse
competenze e ruoli ma uniti
dallo stesso straordinario

obiettivo: il futuro dei nostri
ragazzi, la loro crescita, il loro
domani.
Nella scuola sperimento
quotidianamente
questa
“corresponsabilità” , questo
prenderci a cuore,
tutti
insieme, i ragazzi.
E’ il lavoro quotidiano degli
insegnanti, il loro incontrarsi
per progettare insieme
percorsi, la loro fantasia e la
disponibilità a cercare strade
nuove, la loro attenzione per i
ragazzi più in difficoltà e per
quelli che faticano ad
integrarsi.
E’ anche l’impegno di chi
lavora negli uffici per garantire
che tutto funzioni, che ci sia
attenzione ed accoglienza per
chi è in difficoltà, che a tutti
sia garantito il diritto
all’istruzione, che circolino le
informazioni per trovare
occasioni e opportunità, che la
gestione di una scuola come
servizio ai cittadini sia
efficace.
E’ il lavoro silenzioso del
personale che rende belle e
pulite le nostre scuole, che
accoglie i ragazzi presto al
mattino e li saluta all’uscita,
che ascolta anche i … “piccoli
sfoghi” dei ragazzi e li
conforta trasformandoli in
sorriso, che sa relazionarsi
con le famiglie ed esser
sempre disponibile.
E’ il lavoro dei nostri
amministratori locali che
hanno a cuore l’educazione
dei giovani e investono nella
scuola, rispettosi del …”patto
di stabilità” ma capaci di trovar
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risorse per sostenerci e per
aiutarci.
E’ l’impegno e la generosità di
tante associazioni e del
volontariato che intervengono
a fianco della scuola per
educare alla convivenza civile
e alla cittadinanza e per
rispondere a quelle urgenze
che i bilanci scolastici non
potrebbero sostenere.
E’ la collaborazione
delle
famiglie, la presenza a fianco
dei ragazzi nella vita della
scuola,
la partecipazione
attenta alle scelte, la
condivisione delle difficoltà e
l’aiuto per superarle insieme.
E’ la disponibilità delle
parrocchie a interagire con la
scuola per studiare insieme
strade per l’educazione e per
l’accoglienza di tutti.
Essere corresponsabili
nell’educazione facendo rete
tra di noi e
tra le varie
agenzie educative è il compito
straordinario
che
ci è
affidato: è la sfida importante
a conoscerci,
lavorare
insieme, collaborare per la
crescita culturale e umana dei
nostri ragazzi, capaci di dar
loro fiducia e di renderli
protagonisti…
Per noi cristiani è l’impegno
a spenderci senza riserve in
questi luoghi e tempi che ci
sono dati e dei quali è nostro
dovere prenderci cura per
essere portatori credibili della
speranza che non delude e
della quale siamo chiamati
ogni giorno a render ragione
con gioia e fedeltà!

Corresponsabili nella parrocchia per
raccontare il Vangelo
di Andreina e Ruggero Marazzato
Ad un certo punto della nostra
vita ci siamo accorti che solo
la casa, il lavoro e la messa
domenicale non ci bastavano
più perché il nostro nucleo
familiare rimaneva chiuso,
non era aperto verso gli altri.
I l n o s t r o im p e g n o i n
parrocchia è iniziato con
l’Azione Cattolica con il
metodo e la corresponsabilità
che contraddistingue la nostra
associazione e ci ha fatto
scoprire quanto è bello
mettersi in gioco! Famiglia,
casa, lavoro ci impegnano

quotidianamente e a volte ci
stupiamo di come riusciamo a
dare la nostra disponibilità al
servizio in parrocchia che per
noi è come una grande
famiglia allargata in cui si
intrecciano tante relazioni;
dove
incontriamo,
affianchiamo e conosciamo
famiglie, adulti e giovani
entusiasti di mettersi in gioco
come educatori. Ovviamente
non bisogna dimenticare che
è molto importante la
formazione personale e quella
di gruppo, quindi scuola di
preghiera, esercizi spirituali,

Red Gold e le riunioni in
oratorio con
gli educatori
sono cose tutte necessarie
per la nostra crescita e per
quella di coloro che abbiamo
intorno.
Certo, a volte non è facile
avere tanti impegni, ma
abbiamo anche il supporto dei
nostri figli che ci seguono e ci
aiutano nel servizio, e come
ci ha detto un sacerdote “il
vos tr o f ar e è abitato
dall’amore di Dio che diventa
passione per le persone e le
cose”.

Corresponsabili nella missione a
partire dalla malattia
di Alfio Pol
Presidente parrocchiale di Ponte della Priula

Sono tre anni che convivo con
un
tumore.
Sono
stato
sollecitato più volte a scrivere
la mia esperienza durante
questo periodo particolare
della mia vita.
Altri, prima di me hanno
vissuto questi momenti e
pubblicato in volumi che ti
riempiono il cuore di luce e di
speranza, come ad esempio
“Esperienze di fede nella
malattia” di Bernhard Haring.
Io non sono uno scrittore e
ora come ora mi sento solo di
dirvi che la malattia non è solo
devastazione,
è
anche

beneficio,
risveglio!
E’
chiederci se viviamo per
vivere o se viviamo per
vegetare.
Il Creatore ci ha dato la vita e
con essa il raziocinio. E poi il
libero arbitrio, la libertà di fare
ciò che vogliamo. La nostra
mente quindi, condizionata dal
nostro volere, può lavorare
con il cuore o con il calcolo,
con lo Spirito o con la materia.
Non
mi
dilungo
in
esemplificazioni. Avete capito
cosa
voglio
dire:
semplicemente, “noi come
ragioniamo”?
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Nel giorno dell’anniversario di
matrimonio con Nadia, dopo
messa, ho ricevuto in dono un
cestino di vimini pieno di
ciliegie.
A
farci
questo
pensiero è stata un’amica,
anche lei compagna di
oncologia, quindi il valore del
segno lo abbiamo apprezzato
doppiamente,
anche
se
l’occhio e la mente sono
andate soprattutto alle ciliegie
per le quali nutro una
particolare ghiottoneria. Le
ciliegie
sono
durate
pochissimo. Mi è rimasto il
cestino di vimini. E’ rimasto
vuoto per qualche giorno in un

angolo della cucina. Aveva
perso il suo fascino, fino a
quando il mio sguardo è
caduto su un mucchietto di
tappi di plastica che mia
moglie con tanta costanza
raccoglie per un opera di
carità, ma che tanto mi fanno
arrabbiare perché lasciati alla
rinfusa che lede la mia mania
dell’ordine,
ultimamente
aumentata, forse a causa
della malattia, tanto da
renderli antipatici nonostante il

fine per il quale vengono
raccolti.
A placare le mie manie ci ha
pensato quel cestino di vimini.
Prima conteneva le adorate
ciliegie, ora quei preziosi
tappini di plastica.
E così è la malattia. Se presa
tale e quale ci fa paura. E’
come il cestino vuoto. Se la
offriamo a Dio, significa che la
viviamo assieme a Dio. E’ Lui
che
ci
gestisce
e
ci
accompagna. E’ in questo
momento che dobbiamo dire:

Signore fa di me la Tua
volontà. Vedrai che anche le
speranze si riempiono di
senso, perché tutto nella vita
ha un senso. Perché quei
tappini di plastica daranno il
sorriso e la speranza ad una
persona, come le preghiere
che tanti di voi mi dedicano da
molto tempo e che io continuo
a chiedervi perché mi diano la
forza di continuare la mia
battaglia per la vita e
ringraziare il Signore per i
giorni che mi sta donando.

Corresponsabili
nell’essere insieme
di don Roberto Bischer
Resp. del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile

Franco Miano, presidente
nazionale
dell’Azione
Cattolica, nella presentazione
del cammino associativo,
commentando l’espressione
“VOI STESSI DATE LORO DA
MANGIARE”
(Lc
9,13),
sottolinea: “Gesù non sale in
cattedra, per spiegare cos’è la
condivisione,
ma
la
fa
sperimentare
direttamente:
chiede
ai
discepoli
di
prendersi cura delle persone
accorse
per
ascoltarlo,
distribuendo loro il pane
spezzato”.
Si potrebbe dire: poche
parole, passiamo ai fatti; vuoi
sapere cos’è la condivisione?
Mettiti a servire, non da solo

ma insieme con gli altri. La
sfida (impegnativa!) a cui gli
orientamenti
diocesani
ci
invitano è quella del costruire
(essere)
comunità,
dello
scegliere insieme fin dalla
‘posa della prima pietra’ e non
solo quand’è ora di ‘staccare i
biglietti
di
invito
per
l’inaugurazione’.
Ripenso alla passata festa
diocesana dei giovani vissuta
lo scorso 31 marzo, assieme
al nostro vescovo, al collegio
Brandolini di Oderzo: fin dalla
fase preparatoria abbiamo
cercato di costruire insieme
un’occasione di comunione
per i giovani.
L’Azione Cattolica diocesana

ha scelto dall’inizio di giocarsi
con tutte le proprie energie in
questo evento, coordinando in
particolare l’alta qualità degli
stand
e
favorendo
la
partecipazione massiccia dei
propri associati. La mia gioia è
stata
quella
di
vedere
convergere i giovani delle
diverse
realtà
pastorali,
accompagnati
dai
loro
animatori, dai loro sacerdoti e/
o
consacrati/e,
insieme:
un’immagine di chiesa!
Cosa c’hanno voluto dire i
giovani? Cosa ci chiedono?
Lo vuoi sapere? … voi stessi
(insieme) date loro …

BUON COMPLEANNO SITO AC!
Martedì 15 Settembre 2009, è nato il sito web dell’Azione Cattolica di Vittorio Veneto
(www.acvittorioveneto.it), e da allora è diventato punto di riferimento per la comunicazione della
nostra Associazione Diocesana e non solo.
Qualche numero: giorni di vita: 1,096. Totale pagine viste: 195,053. Totale visitatori: 50,544.
E ora l’Azione Cattolica di Vittorio Veneto è su Twitter (@AC_Vittorio).
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Corresponsabili nell’accompagnare
di Giuseppe Roveda
Presidente parrocchiale di Tezze

Da alcuni anni in parrocchia
sto vivendo, da genitore,
l’esperienza di essere un
educatore dell’ACR, il perché
è presto detto: quando gli
educatori più grandi lasciano,
e non ci sono sufficienti
ricambi, c’è il rischio che
l’esperienza dell’ACR a poco
a poco si interrompa…
Di fronte a questa situazione
contingente ho pensato che
l’incoraggiamento
non
bastava,
era
necessario
spendersi in prima persona,
farsi compagno di strada degli
educatori e dei ragazzi e così,
con il supporto di un altro
genitore ed il sostegno
dell’associazione diocesana,
ho iniziato questo cammino.
Nei momenti di difficoltà mi
chiedo se questo impegno

servirà, ma poi ripenso alle
esperienze vissute in AC, alle
tante persone incontrate, a
quanto ho ricevuto dagli altri e
mi dico: “non mollare”. Spero
così di poter essere d’aiuto
agli educatori ed ai ragazzi, di
offrire loro un’opportunità,
un’occasione
per
sperimentare la gioia dello
stare insieme, lo stupore dei
cercatori di Dio e l’entusiasmo
con cui vivere intensamente
all’interno
della
comunità
cristiana.
A poco a poco il gruppo di
educatori ed aiuto educatori è
andato aumentando, e a volte
il sabato ci siamo trovati con
più educatori che animati.
Chissà il futuro cosa ci
riserverà…
Non è facile oggi proporre
esperienze impegnative ai

giovani, perché molte sono le
distrazioni e forte è la
tentazione di avere tutto
subito, senza fatica, così si
corre il rischio di offrire una
proposta “annacquata”, di
essere poco esigenti, di non
insistere sulla formazione e
sulla preghiera per non
perdere ragazzi per strada.
L’augurio che faccio a tutti noi
è di puntare in alto, di essere
esigenti con noi stessi, ma al
tempo stesso
aperti ed
accoglienti, di saper coltivare
le relazioni personali e di
mantenere
viva
quella
fiammella che riscalda i cuori
e ci illumina nei momenti di
oscurità.
A volte possiamo anche
sbagliare strada e ritornare
indietro, ma l’importante è non
perdere di vista la meta finale.

Corresponsabili nel servizio
di Angela Cancian
Quando, diversi anni fa don
Silvano De Cal, mi chiese di
“rimettermi in gioco” in
maniera attiva nell’ Ac
diocesana, accettando di
prestare servizio nella casa
Cimacesta ad Auronzo, non
immaginavo che quella
sarebbe diventata la “mia”
casa, seppur per brevi periodi
dell’anno. Erano trascorsi anni
dalle mie esperienze di
animata prima e di animatrice
poi, nella grande famiglia
dell’Azione Cattolica, che
cosa potevo dare dopo anni di
assenza?

Ecco il punto: ero partita con
l’idea di offrire e, invece, da
allora torno a casa, ogni
estate da Cimacesta, con le
mani e il cuore pieni di nuove
relazioni umane, di valori
condivisi, di parole nuove che
raccontano la Parola, di umili
lavori che “traducono” l’amore
verso i più piccoli, di lunghe
ore passate a fare e rifare
sempre gli stessi gesti e
accorgerti che tutto questo
non ti pesa. Sentire che ogni
stanza che pulisci, ogni
pietanza che contribuisci a
preparare, i bucati che stendi
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all’aperto pregando che il sole
non se ne vada, ti riportano
ogni volta alla tua casa, alla
tua famiglia, che hai lasciato
per una settimana e, tuttavia ti
SENTI SEMPRE A CASA, IN
FAMIGLIA!
Osservi i bambini, i ragazzi, i
loro animatori e non puoi fare
a meno di pensare a loro
come a tuoi figli o fratelli:
sorridi dei loro scherzi,
asciughi qualche lacrima, ti
lasci coinvolgere dal loro
entusiasmo, ti preoccupi per
la loro salute, preghi con loro

e ti rendi conto che non
potrebbe
essere
diversamente!
Nella vita di tutti i giorni ho
ruoli sociali e lavorativi
decisamente diversi ma
proprio per questo, sempre
più apprezzo il SERVIZIO
“umile” che sono chiamata a
fare durante i campiscuola. Mi
aiuta a prestare attenzione a
necessità diverse (“…e io con

le mie opere ti mostrerò la mia
fede” Gc 2,14-18), mi aiuta a
essere “credente” ma anche
“creduta”!

capaci di mettersi al servizio
dei più piccoli così da
diffondere il messaggio
evangelico.

SERVIRE e sentire che Gesù
dice proprio a me: “ non vi
chiamo più servi ma amici”. E
basta una settimana per
ripartire con fiducia e
speranza: la fiducia che Gesù
è con noi, la speranza che
esistono tanti giovani e adulti

E quelle mani che sono partite
per dare, tornano a casa
sapendo di aver ricevuto!
Quel cuore che è partito per
amare Gesù nei fratelli, torna
a casa sentendosi Amato.

Corresponsabili per il Mondo
di Michele Nadal
“Chi è il mio prossimo?”
(Lc 10,29).
Con questa domanda il
dottore della legge sfida il
Maestro, quasi a voler dire:
“Da
dove
cominciare,
concretamente, ad applicare
la legge per conseguire la vita
eterna?”.
Alla fine, il dottore ammette di
aver appreso la lezione: il
prossimo è “chi che ebbe
compassione di lui”, cioè
seppe rovesciare l’asse delle
distanze consolidate fra vicino
e lontano.
Anche
l’Azione
Cattolica
diocesana ha accolto l’invitato
ad andare incontro ai fratelli,
vicini o lontani, nello spirito
autentico del discepolo del
Signore, in una forma alta ed
esigente di essere insieme.
L’amore cristiano può dare il
meglio di sé quanto più riesce
ad andare lontano, fino a
oltrepassare quelle frontiere
oltre le quali abita lo straniero,
l’estraneo, colui che il senso
comune
non
riesce
a
immaginarsi come prossimo.
Abbiamo così trasformato la

massima distanza in una
massima vicinanza. Costruito
una rete buona di legami di
amicizia con varie comunità
nel mondo.
Raccogliendo il grido d’aiuto
dei cristiani di numerose
realtà, oppure il suggerimento
dei
nostri
missionari
diocesani, ci siamo fatti vicini,
ci siamo impegnati, e abbiamo
costruito un rapporto di
fraternità che continua nel
tempo:
Bosnia-Erzegovina,
Brasile,
Burundi,
Ciad,
Colombia, Pakistan, Terra
Santa, per citarne alcuni. E in
ogni realtà persone amiche da
incontrare, una comunità da
sostenere, un legame di
fraternità da custodire, un
impegno che continua nel
tempo.
L’impegno si traduce spesso,
oltre a finalità formative per
ragazzi, giovani e adulti,
anche in azioni concrete, che
hanno degli obiettivi specifici.
Ecco
allora
che
l’AC
diocesana o le varie realtà
parrocchiali, devolvono i fondi
raccolti per sostenere tali
progetti. In tal senso le offerte
raccolte
durante
i
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campiscuola, nelle domeniche
“dei genitori” di questa estate
andranno a sostenere la
fondazione Bhatti in Pakistan
e
il
Baby
Hospital
a
Betlemme.
Significativa la vicinanza al
Pakistan, con l’amico Paul
Bhatti, fratello di Shahbaz,
ministro ucciso un anno fa’.
L’iniziativa
quaresimale
dell’Operazione SIP dell’ACR,
aveva come finalità far
conoscere ai ragazzi la
drammatica situazione dei
cristiani di queste terre. E
inoltre per raccogliere offerte
da
far
pervenire
alla
fondazione Bhatti, costituita
per continuare l’opera di
difesa
delle
minoranze
religiose.
Quest’anno invece il nostro
sguardo
si
volge
particolarmente
alla
Terrasanta, destinazione del
prossimo
pellegrinaggio
diocesano che si terrà dal 27
dicembre al 3 gennaio 2013.
Anche nella terra di Gesù,
abbiamo
delle
persone
amiche
con
le
quali
manteniamo vivo un rapporto
di scambio reciproco.

RACCONTI DAI CAMPI...
Tante le persone che hanno partecipato, a titolo diverso ai 18 campi scuola dell’estate 2012.
Sono 1414, di cui 151 tra educatori e sacerdoti assistenti, 90 tra cuochi, personale volontario
e capicasa, 1113 animati tra bambini, ragazzi, giovanissimi, 18enni ed adulti, ed infine 60
ospiti. Siamo riconoscenti al Signore per la grazia di questo tempo, e Gli chiediamo che
venga accolta e fruttifichi per Regno..
Tanti volti, tante storie, tante famiglie, tante parrocchie: un’avventura da raccontare...

13 - 20 GIUGNO

CAMPO ACR ELEMENTARI

Immersi nel creato
di Nicola Brugnera
Tra le cose che più rimangono
impresse nella mente dei
ragazzi una volta rientrati
nelle proprie case dopo il
camposcuola è sicuramente la
giornata dell’escursione.
Alcuni di loro non hanno mai
sperimentato l’emozione di
stare tra le montagne più belle
del mondo, tanti non hanno
m ai provato l’imm ensa
soddisfazione nel raggiungere
la meta prefissata, affrontando
la fatica, i piedi che fanno
male, la gocciolina di
sudore che ti brucia
negli occhi.

da una guida alpina del C.A.I.
specializzata nel soccorso
alpino.
È stato significativo vedere
questa persona che con
estrema
semplicità
trasmetteva passione per la
montagna, per la natura,
passione per andare a
gustarsela da vicino, passione
per andare alla scoperta del
creato, quella che lui stesso
definisce la più bella attività
del mondo!!

Sperimentano cosi i
propri
limiti,
intuiscono che la
fatica e il sacrificio
sono gli ingredienti
base per conquistare
qualcosa di bello!!
E
quest’anno
a
Cimacesta non siamo
stati
solo
noi
educatori
ad
ac c om pa g n ar e
i
ragazzi
durante
questa
esperienza,
ma siamo stati aiutati
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Si capisce che dopo un
“momento formativo” così
mirato, facendo tesoro dei
consigli ricevuti, con l’energia
di un anno alle spalle che ci
invitava a puntare in alto, e
con le motivazioni che solo un
campo sa dare, la giornata
dell’escursione non è stata
una semplice camminata, ma
una bella riscoperta di noi
stessi nell’immensità e nella
bellezza del creato!

20 - 27 GIUGNO

CAMPO ACR MEDIE

Un educatore in più
di Alessandro Corazza
Presidente parrocchiale di Mansuè

“Sono l'uomo delle patate”
disse l'ometto; evidentemente
la mia espressione perplessa
nell'averlo visto scendere dal
suo furgoncino bianco dopo
aver svoltato l'angolo della
villetta Marvelli era stata, pur
nel silenzio, sufficientemente
interrogativa.
Non volli approfondire la
questione e sorridendo per la
definizione lo condussi subito
all'ufficio del capocasa.
Poco più tardi recandomi in
sala educatori vidi Valerio e
Francesca offrirgli un caffè al
bar e poi il furgoncino bianco
velocemente com'era arrivato,
ripartì.

Incuriosito, non appena potei,
chiesi chi fosse l'uomo che
avevo accolto; il capocasa mi
spiegò fosse il rappresentante
di una nota azienda
produttrice di snack e patatine
in sacchetto che proponeva di
vendere questi prodotti al bar.
La definizione naif acquistava
ora un senso.
Valerio mi spiegò che la
proposta era inopportuna per
casa Cimacesta, una casa
che educa sempre: nelle
scelte di consumo, nella cura
degli oggetti, nell'arredamento
e pure nella disposizione dei
v a n i. I l c a p oc as a mi
rammentò come anche la

27 GIUGNO - 4 LUGLIO

sobrietà faccia parte della
nostra comune missione
educativa!
Quanta esperienza, quanta
capacità di ascolto e di
mediazione ho visto nella
figura del capocasa del
campo del 20 -l 27 giugno.
Una ricchezza per la nostra
associazione la squadra dei
capicasa di quest'estate...
pensare a un percorso per
individuare, valorizzare e
condividere le qualità di
questa figura educativa
indispensabile, penso sia
un'attenzione da non
trascurare.

CAMPO ACR ELEMENTARI

E accade la Magia...
di Martina De Nadai
E’ sabato sera, e sono con
gli amici: una birra, quattro
chiacchiere e l’ora comincia
a farsi tarda… “Scusate,
vado a nanna! Domani
mattina mi devo svegliare
presto, vado a Cimacesta!”…
Cimacesta, un nome che fa
sospirare,
ridere,
commuovere; una casa e
delle persone che hanno
saputo lasc iare s egni
indelebili!
E’ per questo che si trova la
voglia di alzarsi alle 7.00,
prepararsi con la maglietta
AC, prendere l’autostrada,
fermarsi a Domegge per la
colazione, per poi ritrovarsi

tutti a Casa Cimacesta per …
LAVORARE! Sì, lavorare!
Sembra assurdo, vero?
Un lavoro che, in realtà,
diventa servizio verso il più
piccolo e verso i miei
compagni strada: educatori
come me, che hanno scelto
di fare un campo! Un servizio
che, per quanto stancante,
se fatto assieme a tutti,
diventa divertimento e
consapevolezza che c’è
tanta speranza!
Domenica primo luglio era la
domenica del mio campo e la
gente era tanta!
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Fortunatamente, anche gli
“educatori della domenica” lo
erano: con i loro grembiuli e i
loro vassoi, pronti in prima
fila per dare una mano e
lasciare un attimo di fiato alla
mia equipe educatori.
Questi educatori, che ogni
domenica vengono da ogni
parte della Diocesi e si
mettono a servizio a
Cimacesta, sono presenze
silenziose,un segno che dice:
Essere servo inutile dona
tanta gioia e lascia tanta
speranza!
E questa gioia è data anche
dai legami, quei fili rossi che

(Continua da pagina 21)

continuamente intrecciamo
con il nostro vicino e
che fanno da molla
per portarci lì dove,
forse, qualcun altro
non andrebbe.
E così che in un
posto ad Auronzo di
Cadore, accade la
magia. Una magia di
sguardi,
musica,
giochi e parole che
non
si
può
descrivere in poche
battute. E’ quella
magia che, una volta
tornato a casa, ti fa
fare
la
doccia,

cenare, cadere sul divano
stanco morto, e dire: “Non

1 - 11 LUGLIO

vedo l’ora sia domenica
prossima!” Grazie!

CAMPO ACR MEDIE

C'è Campo…
di Anna Pillon
“Scusa.. non sento bene, cosa
hai detto??”
“Ho d..t..o ch…est..t..mar…,
capito?”
“No, non ho proprio capito
niente… mi sposto dove C’E’
CAMPO!”
Potremmo
riassumere
in
queste tre battute il racconto
di questo camposcuola, fatto
di persone e storie che si
sono incrociate per una

settimana alla ricerca di un
segnale più forte per orientare
al meglio la propria vita.

di strada alla scoperta di ciò
che permette di far funzionare
a pieno le nostre antenne.

“C’è Campo” è infatti il titolo
del camposcuola per i ragazzi
di prima e seconda media
basato sulla storia di Santa
Chiara d’Assisi. Si sa però,
per chi vi partecipa ogni
camposcuola
diventa
IL
camposcuola…e così è stato
anche per gli 86
ragazzi del campo
4-11 luglio.
Con loro Andrea,
Daniele,
Davide,
Federico,
Francesca, Giulia,
Lara,
Riccardo,
Sara
e
Silvia,
un’equipe di 10
instancabili
educatori che con
la capocampo Anna
e l’assistente Don
Giuseppe, si sono
fatti loro compagni

Potrei
raccontarvi
le
tematiche, le attività, gli
aneddoti di questo campo, ma
non avrebbero lo stesso
sapore. Allora vi racconto una
delle cose che più mi è
rimasta nel cuore.
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È domenica, l’”anfiteatro” di
Cimacesta è gremito di
gente… ci siamo noi, le nostre
famiglie,
i
giovani
del
camposcuola
della
Casa
alpina accanto, il personale
della cucina, gli educatori
dalle parrocchie … c’è anche
il nostro Vescovo Corrado:
quale immagine più bella per
descrivere un camposcuola se
non quella che vede una
comunità riunita in preghiera
attorno all’altare?Questo per
me è stato il modo migliore
per trovare il campo!

11-18 LUGLIO

CAMPO ACR SEIOTTO

Con il Passo degli ultimi
di Giulia Diletta Ongaro
85 bambini di 6-8 anni, 85
piccoli; qualcuno più piccolo
degli altri e un solo grande
invito rivolto alle animatrici…
FARSI PONTE: nei vissuti, nei
legami, nella fiducia reciproca,
nel rispetto delle persone, dei
tempi, dei luoghi, nella cura di
ogni momento e nello stile.
Ci eravamo ripromesse di far
sentire ogni bambino del
campo ATTESO-ACCOLTOAMATO con la sua storia e
con le sue attese vivendo il
compito difficile ma bello di
accostarsi ad ognuno in punta
di piedi, con sensibilità; ma
solo durante il camposcuola
abbiamo
sperimentato
veramente che cosa volesse
dire.
Mentre scrivo il pensiero
continua ad andare ad una
bambina che non ha potuto
partecipare al campo per un
brutto male; quante volte
abbiamo detto durante le
riunioni a casa: “Per lei e la
sua mamma il posto è
riservato fino all’ultimo” e così
abbiamo continuato a
pensarla, a volte con
titubanza a volte leggendo la
grazia di poterla avere con
noi.
Fin

dalla

preparazione

al

campo abbiamo affidato al
Signore quelli che per noi
erano ancora soltanto dei
nomi perché li custodisse e ci
educasse ad accoglierli nella
Sua misura. E proprio i
bambini
ci hanno
insegnato
come
il
gruppo
sia frutto
d e l l a
storia di
ciascuno
che, nella
diversità,
diventa
ricchezza
per tutti.

che risultano “spinose” nella
misura in cui mi spaventano
perché ho paura di spendermi
ma può anche far nascere
pensieri belli e profondi per la
vita di ogni giorno.

A Cimacesta abbiamo cercato
di imparare il passo degli
ultimi, di chi è più fragile, di
chi vive una situazione di
difficoltà in famiglia o di chi ha
una malattia. Ci siamo fatti
tutti piccoli di fronte alla
tenerezza di un’educatrice
che accompagnava una
bimba. In particolar modo con
lei, ma non solo, abbiamo
compreso ed aiutato i bambini
a capire che chi è al campo è
dono che mi provoca, che mi
invita ad affrontare situazioni

Se dovessi riassumere
l’insegnamento del campo
direi: consentire ad ogni
persona che incontriamo di
compiere tutti i piccoli passi
che può compiere, invitandola
a non risparmiarsi ma
garantendole uno sguardo di
cura vigile ed amorevole.
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Davvero questo campo è
stato un dono prima di tutto
per la mia vita!

18 - 25 LUGLIO

CAMPO ACR MEDIE

Un campo per essere Chiesa
di Elisa Zornio
Dodici educatori, una
capocampo, un assistente,
una capocasa, ottimo
personale in cucina e 84
ragazzi tutti splendidi e carichi
di energia!
E’ questa la ricetta del campo
che vi sto per raccontare, un
campo dove la presenza del
Signore non ha mancato di
farsi notare, dove ci sono
state tante lacrime di stupore
per la profondità e la
semplicità della mano di Dio
nei cuori dei ragazzi.
L’obiettivo della settimana era
ben chiaro a tutti fin dall’inizio:
f ar v i v er e a i r a g a z zi
un’esperienza di Chiesa che li
educasse a conoscere e
fidarsi di Gesù attraverso la
figura di S. Pietro.
Ad aiutarci in quest’impresa

che punta ben in alto c’era
don Fabio Mantese che,
ordinato sacerdote lo scorso
27 maggio, ha definito
quest’esperienza una specie
di luna di miele sacerdotale!
L’impatto con il gruppo
educatori è stato particolare:
don Fabio è stato educatore di
qualcuno di loro in campi
passati e, all’inizio, la
combinazione di ruoli che si
era formata è risultata un po’
strana ma il disorientamento è
durato ben poco, si è creato
un ottimo rapporto di fiducia
che ha gettato le basi di una
solida squadra pronta a
raggiungere l’obiettivo!
E’ impensabile iniziare un
campo senza aver pregato
per i ragazzi che ci vengono
affidati. Guidati proprio da don
Fabio ci siamo preparati a

quest’esperienza anche con
un mini ritiro condividendo le
nostre paure e aspettative.
Fenomenale è stata poi la
settimana con i ragazzi!
Siamo riusciti a vedere l’opera
di Dio in loro: durante la
veglia, nella loro spontanea
partecipazione alla Messa
feriale, nei loro sorrisi,
nell’attesa della favola della
buonanotte che don Fabio
leggeva.
Insomma, i doni sono stati
tanti in questo campo, il
nostro
assistente
è
sicuramente tra i più grandi.
Con la sua freschezza ha
trasmesso a noi educatori e ai
ragazzi tanta energia e fiducia
nel Signore rendendo il
campo
un’autentica
esperienza di Chiesa!

25 LUGLIO - 1 AGOSTO

CAMPO 14-15 ENNI

Ti chiama! Chi?
di Stefano Dal Gallo
Ogni giorno, in molti momenti
della nostra giornata siamo
chiamati. Sia chi lavora sia chi
va a scuola: il nonno, il
fratello, io, tu, siamo chiamati,
chiamati da… e chiamati a...
In questo campo abbiamo
approfondito il tema della
chiamata nella nostra vita
quotidiana,
scoprendo
insieme che i modi per essere
chiamati sono molteplici:
chiamati per nome, con una
lettera,
per telefono,
attraverso una e-mail o un
invito su un social network.

Ma
attraverso l’esperienza
del campo, condividendo
giorno dopo giorno pranzi,
cene, preghiera, gioco, fatica,
entusiasmo, musica, silenzio,
abbiamo vissuto il modo più
bello di chiamarci a vicenda:
la relazione personale, fatta di
tempo, sguardi, parole,
condivisione.
Ed è proprio attraverso la
relazione personale che
avvengono le chiamate che ci
possono cambiare la vita. La
figura di Giovanni Battista ci
ha aiutato a capire quanto
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reali siano queste chiamate,
m a s opr a tt u tt o c i ha
dim ostrato come una
chiamata con la “C” maiuscola
possa rivelare un amore
grande. Un amore che ti
lascia perplesso perché non è
come pensavi o desideravi tu,
magari anche un po’ faticoso
perchè ti chiede di sacrificare
qualcosa, ma di sicuro non ti
fa
stare
fermo
e
addormentato, anzi ti chiama
a muoverti, ad andare a
rispondere.
E allora vai … che aspetti?
Chi ti ama ti chiama.

25 LUGLIO - 1 AGOSTO

CAMPO 14-15 ENNI

Portaci il cuore e ti resterà nel cuore!
di Giovanna Spezzotto
La valigia?? Ok, c’è… lo
zaino?? Preso... e poi.. ???
Ah si... io ci sono; bene
allora... è tutto pronto... si può
partire!!!
Questi sono i primi pensieri
che hanno affollato la mia
mente mercoledì 25 luglio
quando noi di Gaiarine come
circa altri 70 ragazzi della
diocesi di Vittorio Veneto di 14
e 15 anni siamo partiti per
Auronzo,
diretti
al
camposcuola AC.
Ogni anno io, come molti altri
siamo ben felici di rinnovare
questo nostro si, e di non
mancare per niente al mondo
a questo appuntamento che
ormai è fisso e irrinunciabile.
Ognuno di noi la prima volta
ha accettato di partecipare per
i motivi più disparati:chi
trascinato dagli amici, chi dal
parroco, animatori, genitori..
insomma,
tutti
volevano
convincerti
che
questa
esperienza dovesse essere
fatta!

passati
lì
e
che
non
dimenticherai mai... perché
come dice una persona che
conosco bene e che a tutti noi
ha insegnato molto “portaci il
cuore e ti resterà nel cuore!”
Perché è cosi! Il camposcuola
è
un’esperienza
così
indimenticabile
che
ogni
istante rimarrà indelebile nella
tua memoria, per ricordarlo e
assaporarlo ogni volta che
vuoi, per dire “io c‘ero”.
È una settimana talmente
esplosiva che passa in un
secondo... centomila cose da
fare in solo sette giorni che
non hai tempo di scaricare la
valigia e renderti conto di
essere lì che è già tempo di
togliere le lenzuola dal letto e
tornare a casa.
È difficile descrivere questa
settimana di vacanza in una
parola, mi verrebbero da dire
mille e più aggettivi, perché è

E anche io, dopo il quinto
camposcuola ti dico: se non
hai mai varcato la soglia di
Cimacesta è meglio che ti
sbrighi, e il prossimo anno
appena sono aperte le
iscrizioni aggiungi anche tu il
nome alla lista!
Ogni anno tornerai a casa più
felice dicendo: guarda, questo
è stato il più bello di tutti...
Il tuo numero di amici
crescerà a dismisura e
appena vedrai i tuoi genitori
parlerai ininterrottamente per
ore di tutti i tuoi momenti
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un’esperienza che è bella
come un diamante: con
moltissime sfaccettature e
aspetti diversi, sono proprio
giorni che ti fanno crescere,
aiutandoti ad analizzare te
stesso, il rapporto con gli altri,
la vita di comunità, il sacrificio,
la spiritualità e il tuo rapporto
con essa.
Non riuscirei a descrivere tutti
i momenti indimenticabili di
questo
camposcuola:
ho
cercato di riassumere cosa è
stato per me, cercando anche
di interpretare quello che
potevano provare i miei
compagni di avventura.
Quindi, per finire un grazie a
tutti quelli che ci hanno
appoggiato per partecipare a
questa esperienza, che sono
stati con noi durante il suo
svolgimento, e che hanno
saputo farci apprezzare ogni
anno la permanenza a
Cimacesta, grazie!

25 LUGLIO - 1 AGOSTO

CAMPO 14-15ENNI

Un dialogo davvero proficuo
di Manuel Faccin
Presidente parrocchiale di Fontanelle

Quest’anno l’AC è tornata a
Nebbiù, nella casa dell’ODA
“Bruno e Paola Mari".

che “Chi ti ama, ti chiama!”,
come recitava il titolo del
campo.

Portarci i 14-15enni è stata
un’esperienza che ha
permesso di vedere la bontà
del percorso associativo dei
giovanissimi: i ragazzi del
nostro campo, infatti, hanno
dimostrato come sia possibile,
anche alla loro età, far
crescere ed approfondire il
proprio rapporto con Dio.

E il tema della chiamata è
risuonato più e più volte: nella
vita di Giovanni il Battista,
personaggio che ci ha
accompagnato, nello stare
assieme con semplicità e
allegria, nei m om enti
quotidiani di preghiera; nel
c on d i v id er e l e pr op r i e
esperienze con gli anziani
ospiti con noi nella casa di
Nebbiù.

Ciò si è tradotto nello scoprire

1 - 8 AGOSTO

Uno degli aspetti più
significativi, infatti, è stato
proprio lo stare in compagnia
di queste persone, che ha
portato sia i ragazzi che noi
educatori, a ripensare la
struttura del camposcuola in
funzione dei tempi e degli
spazi da mettere in comune
con loro, riscoprendo un
dialogo intergenerazionale
davvero proficuo e che fa
sperare di raccogliere buoni
frutti.

CAMPO GIOVANISSIMI

Luna di miele a Nebbiù
di Martina e Marco Moras
Ripensando all’esperienza del
“Campo Giovanissimi”, vissuti
a Nebbiù dal 1 all’ 8 agosto,
emerge innanzitutto un senso
di gratitudine verso i
responsabili e la presidenza
diocesana, persone che
hanno visto in noi, giovane
coppia di sposi, una guida
affidabile per un numeroso
gruppo di ragazzi.

luna di miele, fatta di
responsabilità ma soprattutto
un allenamento unico per la
nostra quotidianità intessuta di
relazioni e di incontri.
Durante la giornata uno
sguardo o una parola tra di
noi bastavano per farci capire
reciprocamente il bisogno di

Il camposcuola è stato
un’occasione speciale per noi
giovani sposi. Ci siamo trovati
in un clima di famiglia
allargata, per una settimana
abbiamo sentito e condiviso
nella coppia la responsabilità
verso i ragazzi e verso gli
animatori.
È stata per noi una seconda
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far verifica, programmare o
migliorare il nostro modo di
stare con i ragazzi e con
l’equipe del campo.
Il nostro “SI” pronunciato a
giugno, ha aperto le porte ad
altri “SI”; tra tutti l’esperienza
di questa settimana di campo
che non ha tolto spazio e

tempo alla nostra coppia anzi,
l’ha arricchita di tanti volti,
storie, sorrisi, pianti abbracci
ed emozioni, ma soprattutto
della presenza fissa del
Signore tra di noi.
Abbiamo sentito ancora più
forte il clima di famiglia e di

comunità per aver condiviso
gli spazi nelle nostre giornate
con gli ospiti della casa
Alpina, loro sono stati dei
“nonni” che guardavano a noi
con occhi pieni di gioia e di
ammirazione, con i loro modi
educati, le parole semplici e la

6 - 10 AGOSTO

storie di vita vissuta ci hanno
tr asm es s o s per an za e
coraggio per il nostro
cammino di educatori e di
sposi.

D’ESTATEVI

“Lascia che la preghiera cambi la tua vita”
di Eleonora Salamon
“Tutto ruota intorno a Te, in
funzione di Te …”. Quante
volte abbiamo cantato queste
parole, quante volte abbiamo
chiesto al Signore che
abbiamo
bisogno
di
incontrarlo nel nostro cuore.
Questo semplice desiderio ha
di sicuro accomunato i trenta
giovani che quest’estate
hanno deciso di partecipare al
campo giovani diocesano,
organizzato in collaborazione
con la Pastorale Giovanile, il
Centro Diocesano per le
Vocazioni e gli Scout, in
continuità con la Scuola di
Preghiera e il Venite in
Disparte.
Vitorchiano, un monastero di
monache trappiste che tra i
più è conosciuto per le
f am o s e m a r m e l l a t e , i l
prelibato olio, e le significative
produzioni grafiche.
Vitorchiano, un ambiente
spiritualmente significativo
che ci porta a raccontare da
dove sgorga quella passione
e quella dedizione alla vita
tanto da avere come unica
fonte di sussistenza i frutti
della terra e le produzioni
artigianali.
Vivere secondo il tempo della

preghiera, in una lode
continua al Signore che si
esprime attraverso i salmi,
lasciando il giusto tempo al
lavoro, quanto basta per
onorare il Padre e offrire
nuovamente a lui i frutti di
quanto ricevuto. Ecco il ritmo
che ha dato armonia ai nostri
giorni e che ci ha portati a
dedicare del tempo ad un
incontro rinnovato con il
Signore.
La sete di verità, di silenzio, di
senso, di risposta alle
domande forti della vita si è
concretizzata nell’accostarsi,
all’inizio incerti e curiosi, poi
sicuri e coinvolti, ad un
preghiera che si faceva canto
e che ci ha accompagnati in
tutti i momenti della giornata.
Alla preghiera delle lodi
seguiva il lavoro silenzioso nei
campi, chi nella potatura degli
ulivi, chi nella raccolta della
f r u t t a . N u o v am e n t e l a
preghiera ci riuniva per
introdurci poi al pranzo. Nel
tempo pomeridiano siamo
stati guidati da tre proposte
formative, la testimonianza di
due monache rispetto al
senso del tempo, i salmi come
preghiera di lode che portano
in sé la storia dell’uomo, e
un’ultima testimonianza sul
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senso cristiano del lavoro.
La straordinarietà è diventata
ben presto ordinarietà, forse
perché siamo riusciti a vivere
quello che suggerisce Enzo
Bianchi : “Lascia che la
preghiera cambi la tua vita”.
La preghiera ti porta, anzi ti
spinge a collocarti nella
compagnia degli altri uomini e
con loro davanti a Dio, sei
coinvolto e ti impegni in una
relazione che ti rinnova. Da
Dio ricevi la grazia di vedere e
riscoprire te stesso, gli altri e il
mondo sotto una luce nuova,
e nella conversione del cuore
s i a f f i n a s em p r e p i ù
l’immagine di Dio che ognuno
è chiamato a realizzare: Gesù
Cristo.
L’esperienza in questo
monastero ci lascia ora con il
cuore colmo di gioia,
consapevoli che sempre, noi, i
nos tr i c ar i, la nos tr a
associazione, la diocesi tutta,
potrà godere di questa
speciale
forma
di
“compagnia”, per la quale
nella preghiera reciproca
continuiamo a camminare
insieme alle più di settanta
monache che hanno condiviso
con noi questa splendida
settimana.
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CAMPO 18ENNI

Al campo 18enni come coppia e famiglia
di Chiara e Roberto Dal Pont
Dire sì al campo scuola è
stato per noi immediato ed
entusiasmante. Certo questa
volta portava con sé timore e
preoccupazione perché siamo
stati chiamati per la prima
volta, come coppia, ad essere
capi campo del campo
18enni.
Avremmo dovuto testimoniare
il nostro essere coppia di
sposi, famiglia e anche futuri
genitori,
dato
che
nel
frattempo abbiamo scoperto di
aspettare un bambino.
La gioia di poterlo raccontare
a questi giovani era immensa.
Un campo speciale con ben
due capi campo e mezzo!
E non è tutto, non eravamo
soli.. al nostro fianco oltre a
Lorenzo, Elisa, Giulia, don
Andrea c’erano anche Sabrina
e Gino un’altra famiglia di A.C.
che
ha
accolto
questa
chiamata, portando con sé
anche i due figli, Andrea e
Matteo.
Testimonianze
di
vita
concreta, importanti per questi
ragazzi, che si adattavano
perfettamente al tema del
campo: “In viaggio verso la
Vera Felicità”, la ricerca della
propria vocazione.
E’ stato bello vivere la

quotidianità del nostro essere
famiglie a Cimacesta. Questo
ha suscitato nei ragazzi
curiosità ed interesse per le
nostre storie; per noi è stato
importante,
attraverso
le
domande, le loro piccole e
grandi provocazioni ricordare
e rimotivare le scelte di vita.
Abbiamo capito che mai come
ora i ragazzi hanno bisogno di
toccare con mano esperienze
vive e concrete, vite che sono
riuscite
a
realizzarsi
nonostante le difficoltà.
E come nella vita di tutti i
giorni ecco che i piccoli difetti
emergono, anche qui io e
Chiara ci siamo trovati a dover
unire e confrontare le nostre
decisioni, affrontare le piccole
incomprensioni che portano
sempre a tirar fuori il meglio di
noi stessi. Alle volte infatti il
nostro orgoglio e la nostra
intolleranza non ci fanno
gustare l’originalità e la
bellezza di chi ci sta accanto,
ma poi ti accorgi che le
differenze non sono altro che
piccoli tesori da custodire e
valorizzare, che soprattutto
sono ricchezze. E così la
testimonianza delle nostre vite
è stata ancor più vera e

concreta per i 18enni…non
esistono le famiglie perfette,
stile “famiglia del mulino
bianco” … ma esistono le
famiglie
che
camminano
insieme e che si affidano a
Gesù Cristo.
E’ stato prioritario per noi far
capire ai ragazzi che l’unico
modo per vivere la propria
vocazione è affidarsi a Lui,
anche se a volte il Suo
progetto ci disorienta e non
sempre è chiaro ai nostri
occhi. L’importante è fidarsi
del Signore… il suo progetto è
un progetto di bene e di
amore. E spesso abbiamo
bisogno di persone che
attraverso di Lui, si affiancano
alle nostre vite e ci guidano.
E per noi è stato proprio
facile, visto il momento di
grazia che sentiamo di vivere
da tre anni ma soprattutto da
pochi mesi a questa parte,
trasmettere loro quanto ci
sentiamo amati e voluti bene
da Dio… ma, per arrivare a
questo momento ne abbiamo
attraversato anche tanti di
fatica e sconforto, che però
abbiamo affrontato con la
certezza che Lui ci amava e
non eravamo soli.
Siamo tornati a casa dal
campo con la certezza di
aver donato non solo parole e
teoria, ma fatti concreti, con
l’augurio per ognuno di quei
trentun volti che in quei sette
giorni ci hanno donato un
pezzetto della loro storia, di
riuscire a realizzare la propria
vocazione, quella pensata e
voluta da Lui che non può far
altro che generare Amore!
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CAMPO ADULTI

Un campo rigenerante
di Patrizia
per lo spirito
e Vinicio Sandrin
Coordinatore della Forania di Sacile

Ci sono esperienze nella vita
che meritano di essere
vissute. Ci sono esperienze
nella vita che meritano di
essere vissute due volte.
Così è stato per noi il campo
adulti di quest'anno, al quale
siamo stati felici di potervi
partecipare,
nonostante
fossimo stati in forse fino
all'ultimo.
Vi avevamo preso parte due
anni fa e, sempre due anni fa,
c'era stato chiesto di scrivere
un articolo sulle impressioni
del
campo
al
quale
partecipavamo per la prima
volta.
A distanza di due anni, non
possiamo che confermare
quanto avevamo scritto.
C'è poco da dire: quando una
cosa ti piace, ne parli con tutti
e per tutto l'anno dopo; così
era successo anche a noi,

tanto da dispiacerci del fatto di
non essere potuti andare la
scorsa estate, perché il
campo adulti ci aveva lasciato
una sorta di "vuoto dentro",
per almeno tre motivi.
Innanzitutto (e ovviamente), le
persone che con noi hanno
trascorso la settimana: due
anni fa le avevamo chiamate
"un piccolo pezzo di mondo";
quest'anno qualcuno
non
c'era più, qualcun altro si era
aggiunto,
ma
di
fondo
abbiamo ritrovato lo stesso
clima di amicizia e di
accoglienza.
Secondo motivo, perché il
campo adulti è "rigenerante
per lo spirito": è vero che c'è il
momento formativo, ma è un
"carico leggero" che ben si
sopporta e del quale, anzi,
sentiamo nostalgia quando
torniamo a casa.
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Terzo motivo: ci ha colpito la
spontaneità dei partecipanti
che hanno il doppio dei nostri
anni, a volte anche più, ma
che hanno sempre riservato
una
loro
intenzione
di
preghiera durante la S. Messa
verso i giovani, quest'anno in
particolare i 18enni che hanno
condiviso Casa Cimacesta
nella stessa settimana, per il
loro futuro, per i loro sogni,
per le loro speranze.
Concludiamo con il pensiero
di fine camposcuola di una
partecipante che ha condiviso
con tutti il fatto che, dopo
tante
esperienze,
aveva
finalmente trovato quello che
faceva per lei.
Esprimiamo l'augurio che altri
giovani
adulti
possano
prendervi parte e avvicinarsi
ad un mondo che, a volte,
pare lontano.

CAMPO ADULTI-FAMIGLIE

Dopo il Convegno: come abitare e vivere?
di Emanuela Baccichetto
Che cosa sia un camposcuola per adulti e famiglie,
credo si possa anche
immaginare. Che lo scopo sia
la formazione umana e
spirituale della persona e che
questa avvenga in un
contesto di comunità che
vuole essere espressione di
fraternità, forse è abbastanza
noto. Che chi acconsente di
parteciparvi sappia che è
richiesto un minimo di
impegno, sebbene in un

contesto vacanziero, anche.
Forse quello che differenzia
maggiormente un campo da
un altro è la scelta del tema.
Come adulti abbiamo scelto:
Cor r es pons abili per la
missione. E’ il titolo degli
Orientamenti e iniziative
pastorali redatto dal vescovo
Corrado Pizziolo e abbiamo
voluto farlo nostro.
Siamo arrivati ad un momento
molto delicato del cammino
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come Chiesa diocesana,
quello del passaggio da un
anno di Convegno ecclesiale
“Abita la terra e vivi con fede”,
in cui si è fatta una
operazione di discernimento
sinodale che ha coinvolto
alcune migliaia di persone,
all’inizio della visita pastorale
del vescovo.
Quando dalla teoria si passa
alla pratica, vi è sempre un
m om ento c he r ic h i ede

particolare cura, perché dal
modo in cui si danno le
direttive si può già intravedere
l’aspetto innovativo che mira
ad una adesione con la realtà
dei segni del nostro tempo.
Così abbiamo pregato in
giugno nella nostra Cattedrale
con il vescovo: Il tuo Spirito
infonda in noi anche il
coraggio del nuovo, l’audacia
di percorrere sentieri
inesplorati, fino al punto di
spendere ogni energia, di
intelligenza, di cuore e di
volontà, perché altri possano
condividere con noi la gioia di
crescere nella vita buona del
Vangelo.
Condividere una crescita non
è
facile
perché
per
condividere tutti devono
essere motivati a mettere la
propria parte; per crescere
occorre orientarci verso un
fine comune, che è quello di
conformarci il più possibile a
Cristo, e per farlo con gioia,
l’aspetto più impegnativo e
meno scontato, dobbiamo
aumentare il nostro grado di
fiducia e stima reciproca che è
il collante dei legami di
comunione.

Al campo abbiamo fatto
riferimento ad Abramo, padre
della fede; a Tommaso,
l’incredulo, per riflettere sul
significato del dubbio e sul
peso delle nostre incredulità.
Abbiamo visto come Pietro e
Paolo, Giuseppe e Maria,
siano espressioni di modalità
diverse di fede vissuta, tutte
ugualmente preziose per la
costruzione della Chiesa,
Corpo di Cristo.
Collateralmente abbiamo
cercato un “esci dalla tua
terra” che coniugasse la fede
con la vita, la fede con la
responsabilità di una
coerenza fattiva e concreta
che cercasse di incidere sul
volto della nostra società e
cultura.
Infine ci siamo soffermati sul
significato di termini come
corresponsabilità e missione
per cercare di comprendere il
senso di ciascuno dal punto di
vista semantico, dandone un
valore,
un
peso
di
concretezza; anche attraverso
una lettura storica, in cui il
Concilio Vaticano II ha fatto
da spartiacque.
Abbiamo cercato di utilizzare
questi giorni per prepararci ad
un nuovo anno pastorale che
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ci vuole ancora a fianco del
vescovo e della Chiesa,
popolo di Dio. Per essere
motivati e significativi con la
nostra presenza, per essere
fermento, per essere operatori
di pace nella comunione.
Ma soprattutto per ricordare
che siamo servi, servi che non
perseguono una utilità propria,
ma solo quella del Regno; che
gratuitamente hanno ricevuto
e gratuitamente vogliono dare;
che vogliono rischiare facendo
e dando fiducia affinché
niente di ciò che agli occhi di
Dio è prezioso vada perduto o
trascurato, ossia l’uomo, fatto
a
sua
immagine
e
somiglianza.
Siamo tornati alle nostre case
sereni e nuovam ente
appassionati al voler
“testimoniare l’Amore di Dio
per l’uomo, rinnovati
dall’incontro personale con
Lui”,
come
ci
ha
raccomandato il Papa ad
Aquileia. Non sarà una strada
in discesa, ma confidiamo di
incontrare compagni di
viaggio per sostenerci a
vicenda nelle nostre fragilità,
come pietre vive di un unico
Tempio.

12 - 19 AGOSTO

CAMPO GIOVANI IMOLA

A Cimacesta
in compagnia di Giuseppe Toniolo
del Gruppo Giovani di Imola
Cosa spinge un prete, una
suora e 9 giovani della diocesi
di Imola ad avventurarsi nel
Cadore la settimana di
Ferragosto?
Semplice, il beato Giuseppe
Toniolo!
Oltre alla proposta di un
pellegrinaggio Interrail nell’Est
Europa, quest’anno il nostro
settore giovani ha mantenuto
il tradizionale appuntamento
con il campo stanziale,
accompagnato dalla figura di
Toniolo.
Non poteva esserci posto
migliore di Casa Cimacesta,
dove abbiamo condiviso spazi
e tempi con le persone della
sua diocesi natale.

Tra le passeggiate suggeriteci
da Michele (“tranquilli, le
facciamo con i 14enni!”), la
rivelazione del just dance
imolese che univa nel ballo
grandi e piccini e le uscite alla
scoperta delle bellezze del
Cadore, abbiamo vissuto
anche forti momenti di
preghiera insieme e abbiamo
avuto l’opportunità di riflettere
sulla necessità di incarnare la
fede nel quotidiano, come ha
fatto Toniolo.
L’insegnamento più bello che
ci ha lasciato è quello di
essere santi “non nonostante
i propri doveri di famiglia e di
lavoro, ma proprio attraverso
quei doveri a cui ciascuno è
chiamato” (card. Bagnasco,
intervento al Convegno sul

Beato Giuseppe Toniolo).
Arrivati quasi per caso, grazie
all’amicizia tra la nostra
presidente diocesana e
Francesca Zabotti, ci siamo
subito sentiti accolti e a casa:
la bella sistemazione e
l’ottimo cibo, uniti alla
cordialità delle famiglie e degli
adulti che vivevano il loro
campo in contemporanea, il
servizio reciproco nelle attività
quotidiane, la Messa insieme
ci hanno fatto sperimentare
con semplicità la concretezza
della comunione.
Siamo grati al Signore per
come ha parlato ai nostri cuori
attraverso la figura di Toniolo
e gli incontri con le persone di
Vittorio Veneto. Un grazie
particolare va a Michele e
Giulia Diletta per la
pazienza, la simpatia
e le occasioni di
dialogo e confronto:
abbiamo scoperto che
i giovani delle nostre
associazioni
hanno
molto in comune e
sarebbe bello poter
condividere
altri
momenti insieme.
Ci auguriamo che
l’esperienza vissuta
porti frutti per tutti noi!

Alessandro, Antonio,
Chiara,
Gaetano,
Lara,
Lorenzo,
Manuela, Milo, Cinzia,
sr M. Teresa, don
Gianluca

31

20 – 27 AGOSTO

CAMPO ACR MEDIE

L'equilibrio insieme
di Antonella Bozzetto
Nonostante le numerose volte
che sono stata a Cimacesta,
ogni campo è un’emozione
nuova e lascia qualcosa di
speciale che lo rende unico e
sorprendente.
Quest’anno oltre al gruppo di
ventinove ragazzi dell’ACR, io
con altri sei educatori
abbiamo avuto modo di creare
c om unione c o n tr e dic i
giovanissimi accompagnati da
Anna e Stefania.
Ero un po' preoccupata: due
campi in contemporanea
comporta oltre al consueto
creare squadra con gli
educatori, ragazzi, capocasa,
assistente, cuoche, una
sinergia che bisogna costruire

da subito, anche crearlo con
un’altra squadra...avevo
qualche titubanza.
Ma è stato un fidarmi di Lui e
di chi ancora una volta mi ha
chiesto di essere capocampo,
perchè per primi si sono fidati
di me!
Sono quindi partita con la
certezza che sarebbe stata
una tappa importante per il
cammino di fede dei ragazzi
ma anche mia.
Fin da subito quel “mettere
insieme”, sia le qualità che i
limiti di ciascuno, è stato ciò
che ci ha unito e ci ha fatto
proprio creare COMUNIONE.

20 – 27 AGOSTO

Il mettere insieme può essere
talvolta faticoso, ma è stato
quello che ci ha fatto STARE
BENE e che ci fa capire che
ciò che ci unisce è quel
Signore che ci ha chiamati a
servirlo, conoscerlo per primi
e farlo conoscere ai ragazzi.
Il mangiare tutti in un’unica
tavola era come essere in
famiglia, l’attenzione dei
ragazzi più grandi verso i più
piccoli, gli educatori che
servendo in tavola hanno
colto quella vera dimensione
del “servire di Dio”: Dio serve
gli uomini e servire i più piccoli
ci fa capire quello che Lui fa
per noi e come ci ama.

CAMPO GIOVANISSIMI

Il campo della Provvidenza
di Stefania Casagrande
“Sarai la capocampo!”. Quasi
non credevo di aver ricevuto
davvero quella telefonata dal
Presidente. Così è iniziato il
mio cammino verso il
camposcuola ‘issimi. Ricordo
quanti dubbi sono sorti fin dai
primi momenti e le domande
che continuavo a pormi e a
porre a chiunque.
Ma le risposte non erano così
immediate come me le
aspettavo e mi sentivo un po’
impreparata, come spesso
accade alla vigilia di un
grande progetto. Ma al mio

fianco c’era Anna, l’educatrice
che mi ha accompagnata e
supportata (o sarebbe meglio
dire sopportata?), una vera
fonte di genuina allegria.
Confrontandoci e parlando
dell’esperienza che a breve
avremmo vissuto assieme,
l’a bbi am o
da s ubit o
soprannominata il “campo
della Provvidenza”. Ci siamo
affidate al Signore e abbiamo
costantemente pregato
affinché Lui potesse arrivare,
tramite noi, ai ragazzi che
avremmo incontrato.
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Dal 20 al 27 agosto casa
Cimacesta ha ospitato, in
realtà, due campiscuola: il
campo medie e il nostro
campo ‘issimi.
Questa esperienza di
convivenza ci ha permesso di
gustare il quotidiano proprio
come in una grande famiglia
in cui ci sono fratelli maggiori
e fratelli minori che si
osservano e interagiscono,
pur facendo attività diverse, e
che si riuniscono attorno alla
stessa mensa, luogo di
condivisione.

Gli equilibri da creare sono
stati motivo di confronto con
Antonella, capocampo delle
medie, buona compagna di
cammino… quasi una guida
CAI.
13 ‘issimi, due educatrici e
l’assistente. Questo piccolo
nucleo ha camminato assieme
per una settimana seguendo il
tema “S.M.S. Amore – Stiamo
Male Senza Amore” per
riscoprire il valore profondo di
questo sentimento che molto
spesso la società banalizza e
svaluta.
Un percorso
caratterizzato
da
un
linguaggio schietto e diretto,
mai volgare, ma senza
limitazioni di sorta. Proprio
questa sincerità e libertà
hanno permesso ai ragazzi di
legarsi tra di loro creando un
bellissimo
clima
di
condivisione.
Partendo dal nostro essere
creatura, il cammino proposto

ci ha portati a riflettere sul
progetto d’Amore che il Padre
ha per ciascuno di noi, sulla
conoscenza del nostro corpo
come veicolo di messaggi, le
differenze tra uomo e donna e
la complementarietà dei sessi.
L’argomento sembrava
inizialmente un po’ ardito
anche per i ragazzi, ma poi è
stato molto apprezzato e ha
permesso
condivisioni
profonde.

E ora che rileggo tutto in una
prospettiva diversa, sono
ancora più convinta che sia
davvero stato un dono
provvidenziale, anche, se
come dice la canzone che
ascoltavamo spesso la
mattina, ancora “sento la
fatica del cammino in salita”.
Provata? Di sicuro! Cresciuta?
Anche!

Il fatto di essere in pochi, non
lo si può negare, ha
inizialmente rappresentato un
ostacolo, ben presto superato
dalla possibilità che i ragazzi
hanno avuto di conoscersi tutti
e di formare un solo gruppo
molto affiatato, donando
ciascuno molto di sé. Alla fine
della settimana il legame
creato era davvero profondo e
tangibile, tanto che i 13
“cuoricini” si sentono
quotidianamente
su
Facebook.

27 AGOSTO - 3 SETTEMBRE

CAMPO ACR SEIOTTO

Mi sono fidata!
di Veronica Ghirardi
Ci sono delle telefonate
inaspettate che sai ti
cambieranno l’estate. Essere
chiamata a fare la capocampo
è stata una di queste, e non
ha cambiato solo un’estate.
Non riuscivo a capire il
perché avessero scelto
proprio me e prima di dare
una risposta ho lasciato
passare un bel po’ di tempo.
Poi però ho riguardato
indietro, a tutti i campi a cui ho
partecipato, a come mi hanno
aiutata a crescere, a quante
persone mi hanno fatto
incontrare e non potevo

tirarmi indietro ora che si
trattava di stare dall’altra
parte, di dare quello che
fin’ora avevo sempre ricevuto.
Mi sono affidata.
Chi ci è veramente amico?
Che cos’è l’amicizia? Durante
la settimana di campo i
bambini
hanno cercato di
scoprirlo. Sono stati chiamati
da Qualcuno con la Q
maiuscola, Qualcuno che ogni
giorno ha parlato loro
attraverso dei messaggi, e un
grande iPod, che li hanno
aiutati a fare chiarezza, a
diventare sempre un po’ più
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amici di Gesù. È questo quello
che
abbiamo
voluto
trasmettere, aiutati anche dai
nostri amici del campo 1415enni che ci ricordavano che
«Chi ci ama, ci chiama».
Mi sono affidata. E il regalo
più bello sono stati quei
diciannove bambini e le loro
storie. Mi sono affidata. E i
genitori, a distanza di tempo,
continuano a ringraziare.
Mi sono affidata. E ringrazio
Vanessa, Giulia, Eleonora,
Francesca e soprattutto don
Marco.

27 AGOSTO - 3 SETTEMBRE

CAMPO ACR SEIOTTO

Riflessioni di una mamma
di Valentina Notturno
Sono una mamma di due bambine di otto e tre
anni. Mia figlia Noemi quest'anno ha partecipato
al campo scuola a Cimacesta dal 27 agosto al 3
settembre. Credo sia stata un'esperienza di
maturazione personale non solo per lei, ma
anche per tutta la mia famiglia.

Gli amici sono fatti per condividere
per piangere insieme, per poi sorridere.
Si può litigare, e pure arrabbiarsi,
ma poi ci si incontra per chiarirsi.
Nell'amicizia non si è capaci di giudicare,
ma si comprende, per accettare.
Ti senti libero di esprimere, senza paura,
quello che sei, la tua vera natura.

Abbiamo apprezzato lo spirito di condivisione e
di festa che regna nell'Azione Cattolica e si è
accesa la speranza di poter incontrare
e
conoscere giovani, famiglie, ragazzi e bambini
in cammino verso la stessa meta: accettare
l'amicizia di Gesù.

Vieni accolto, stimato e voluto,
aiutato a rialzarti se sei caduto.
Non c'è invidia nell'amicizia vera,
ma solo condivisione sincera.

Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli
animatori e i simpatizzanti che contribuiscono
alla crescita dell'Azione Cattolica nelle varie
parrocchie della Diocesi e visto che Dio mi ha
dato il dono della poesia vi ringrazio a modo
mio.

il campo AC ha trasmesso un messaggio
di speranza, di gioia e di coraggio:
Gesù ti ama e ti viene a cercare
non rifiutarlo, lasciati amare!
Custodendo la Sua presenza nel tuo cuore

27 AGOSTO - 3 SETTEMBRE

CAMPO GIOVANISSIMI

He called me once ...and again!
di Stefano Uliana
L’estate che si vive tra la fine
della terza media e l’inizio
della prima superiore è
un’estate
davvero
straordinaria: un tempo pieno
di attese, di speranze, di sogni
fatti ad occhi aperti, di qualche
nostalgia per il percorso già
fatto e per chi, tra amici e
compagni, si vedrà meno
durante l'anno.
Respirare per una settimana
intera che “Chi ti ama ti
chiama” s’inserisce proprio
bene in questo momento tutto
speciale della loro vita.
Noi educatori abbiamo invitato

e accompagnato i ragazzi al
campo... alcuni li abbiamo
visti tergiversare e allora li
abbiamo re-invitati, forti e
consapevoli che l’esperienza
di un campo è un “passaggio”
che vale la pena di essere
vissuto, soprattutto quando, a
14-15 anni, sembra di avere
un piede ancora nell’ACR e
uno proteso verso il settore
giovani.
Ecco allora che il farsi
prossimi a questi ragazzi, tra i
cortili e gli spazi di casa
Cimacesta, diventa la misura
bella di quel cammino di
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crescita che porta con sé
alcuni “passaggi” e che i
ragazzi sono chiamati a vivere
e scegliere ancora, una volta
tornati in parrocchia.
E se lungo la strada
dovessero
continuare
a
tergiversare, noi educatori
abbiamo il compito e la
responsabilità di chiamarli
nuovamente, ancora e subito,
perché si possano sentire
amati e cercati, preziosi e
importanti, per farsi trovare là
dove il Signore li ChiAma.

Sono nati:
Jacopo Corrocher, di Osigo, primogenito di Andrea e Manuela Azzalini, il 30 gennaio 2012
Emmanuele Barattin primogenito di Mirko e Chiara Biasi di Codognè, il 3 febbraio 2012
Stefano Nardi, quarto figlio di Silvio e Sonia Bortolini, fratellino di Valentina, Giada e Nicola, di Farra di Soligo, il 16 febbraio 2012
Pietro Ulgelmo, primogenito di Gianni e Marta Andreetta, il 18 febbraio 2012
Irene, di Ceggia, terzogenita di Beatrice Doretto e Massimo Bortolotti, sorellina di Lorenzo e Francesco, l’8 maggio 2012
Agnese Biasi, di Codognè, figlia di Benedetto e Carmen Brugnera, sorellina di Gino, Gianna, Carlo, il 18 aprile 2012
Alessandro Pascoletti di Codognè, secondogenito di Massimo e Mara Biasi, fratellino di Samuele, il 17 luglio 2012
Pierdavide Camerin, primogenito di Daniele e Alessandra Consoli, di Cimetta, il 19 giugno 2012

Si sono sposati:
Roberta Furlan e Loris Della Coletta il 16 luglio 2011, nella chiesa parrocchiale di Colle Umberto
Silvia Brichese e Alberto Rossetto, sabato 14 aprile 2012, nella chiesa arcipretale di Ceggia
Laura Stivale e Cristiano Da Dalt, sabato 14 aprile 2012, nella chiesa arcipretale di Susegana
Ilaria Lorenzetto e Luca De Riz, il 23 giugno 2012, nella chiesa arcipretale di Susegana
Martina Maset e Marco Moras, il 24 giugno 2012, nella chiesa parrocchiale di Cimetta di Codognè
Cinzia Ceneda e Daniele Zamuner, il 30 giugno 2012, nella chiesa parrocchiale di Colfosco

Sono stati ordinati presbiteri, nella chiesa Cattedrale a Vittorio Veneto, il 27 maggio 2012:
don Lorenzo Barbieri, don Fabrizio Casagrande, don Andrea Forest, don Fabio Mantese e don Denis Tolardo.

Sono tornati nella Casa del Padre:
Bertilla Trentin, di Ponte della Priula, il 9 febbraio 2011
Alberto Daniela, nonno di Marta Ongaro di San Polo, mercoledì 18 gennaio 2012
Antonio Padoin di Pieve di Soligo, papà di Raffaello e nonno di Valentina, il 4 febbraio 2012
Bruno Dal Gallo di Vidor, nonno di Stefano e Stella, il 25 marzo 2012
Augusta Varaschin di Colle Umberto, mamma di Anna Maria Ghirardo Camerin e suocera di Ferruccio Camerin, il 13 maggio 2012
Celestina Da Re di Osigo, mamma di Claudio Dei Tos, il 6 giugno 2012
Anna Pessot Salatin di Stevenà, mamma di Francesco Salatin, il 7 giugno 2012
Carlo Baccichetto, papà di Emanuela Baccichetto Marchetto, il 10 giugno 2012
Beniamino Camerin, di Colle Umberto, papà di Ferruccio, il 17 giugno 2012
Edda De Faveri, sposa di Piero Della Libera di San Vendemiano, il 24 luglio 2012
Vincenzo De Col di Bagnolo, papà di Anna e Giovanni, il 4 agosto 2012
Patrizia Pasqualin, vice adulti diocesana della diocesi di Treviso, l’8 agosto 2012
Salvatore Merotto di Col San martino, papà di Cinzia, il 10 agosto 2012
Mons. Francesco Casagrande, parroco di Solighetto, il 28 agosto 2012
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La Chiesa bella del Concilio
con Benedetto XVI in piazza San Pietro
giovedì 11 ottobre 2012
L’Azione Cattolica Italiana in collaborazione con la Diocesi di
Roma ha organizzato per il prossimo 11 ottobre 2012 un
momento di festosa presenza e di preghiera a Roma in Piazza
San Pietro, insieme al Santo Padre Benedetto XVI, preceduto da
una fiaccolata che partirà da Castel Sant’Angelo.

Convegno Nazionale Insegnanti di AC
14 ottobre 2012
Domenica 14 ottobre si svolgerà il primo Incontro nazionale
degli insegnanti che provengono dall'esperienza associativa.
Un'iniziativa nuova per consolidare l'alleanza educativa tra Ac e
scuola. Titolo: "Nella scuola con stile per costruire il domani"
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