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IL CAMMINO DI UN ANNO
EMANUELA BACCICHETTO

Un anno associativo di Azione Cattolica, cos’è? È un pezzo di storia
umana e cattolica! E’ un pezzo di storia di popolo! Questo primo
anno associativo del nuovo triennio è iniziato con le celebrazioni dei
150 anni dell’Azione Cattolica Italiana. Dentro a questo lungo
cammino nazionale, ci sono anche i piccoli passi diocesani, tesi a
tenere unito il respiro nazionale con quello delle nostre parrocchie,
dove si costruisce la Chiesa della quotidianità.
In questo numero del Nostro Impegno, abbiamo riassunto l’anno
associativo 2017-2018 con il ritmo di alcune iniziative vissute di mese
in mese. Grande è lo stupore per l’intensità e la profondità delle
tappe di questo nostro cammino, ma ancor di più per il ricordo delle
tante persone della nostra associazione o semplicemente nostre
amiche, che le hanno vissute come opportunità per tessere legami,
farsi più vicine e condividere pensieri, preghiere, progetti, fatiche e
speranze. Tante persone che credono nel valore dell’amicizia, della
fraternità, e che in tanti modi diversi vogliono aprirsi verso gli altri e
servire. E in questo aprire le braccia e fare spazio nella propria vita
agli altri, stanno costruendo il sogno di aprire le porte a Cristo e
stare con Lui. E fare Chiesa. Essere Chiesa! Essere Popolo di Dio.
“Un popolo per tutti” è il titolo del Convegno nazionale delle
Presidenze diocesane che si è svolto alla fine di aprile. E’ stato, in un
certo modo, la risposta data all’invito che Papa Francesco ci ha fatto
nell’Udienza con il Presidente Matteo Truffelli e l’Assistente
Generale Gualtiero Sigismondi, invito a “popolarizzare di più
l’Azione Cattolica” con coraggio e rischiando, per essere sempre più
missionari.
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Durante il Convegno si sono date delle interpretazioni di questo
essere un’associazione popolare oggi. Il presidente Matteo Truffelli,
nell’intervento conclusivo, ha suggerito alcune piste per rispondere
alla domanda: “Cosa vuol dire essere un’Azione Cattolica popolare?
Di quale Ac c’è bisogno in questo tempo?”.
Certamente anche l’Ac deve avere l’odore delle pecore, non solo i
suoi pastori. Per il Presidente nazionale questo significa “prendere
coscienza che per essere a servizio del popolo bisogna farne
parte, esserci dentro in
profondità con il cuore e
con la mente e costruendo
da dentro”. Ritornano alla
mente le parole di Papa
Francesco all’Ac (Roma il 30
aprile 2017) quando ci
incoraggiava a “continuare
ad essere un popolo di
d iscepol i-missionari che
vivono e testimoniano la

gioia”. Essere un “popolo che

cammina prendendosi cura di tutti, aiutando ognuno a crescere
umanamente e nella fede, condividendo la gioia con cui il Signore ci
accarezza”. Perchè nessuno si salva da solo, la salvezza è dentro la
Chiesa in Cristo. E l’associazione è uno strumento, un’opportunità
per tutti “perché Dio volle santificare e salvare gli uomini non
individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costruire di
loro un popolo, che lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse
nella santità. Il Signore, nella storia della salvezza, ha salvato un
popolo. Non esiste piena identità senza appartenenza ad un
popolo. Perciò nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma
Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni
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interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana” (Gaudete
et exsultate, n.6)
Ecco, per Trufelli, “più che fare singole iniziative, essere Ac più
missionaria significa essere un’Ac protesa ad accorciare le distanze
con tutti, con la vita di ciascuno: accorciare la distanza tra
l’esperienza associativa e il resto della ‘folla dei discepoli’, di cui
facciamo parte”. L’impegno dell’Azione Cattolica è “incontrare tutti,
accogliere tutti, ascoltare tutti, abbracciare tutti”.
Ecco perché,
d i c e Tr u f e l l i ,
“un’Ac più
popolare è un
Ac fatta di
‘perditempo’,
perché è fatta
di persone che
non escono di
casa solo se ci
sono cose
importanti da
fare, ascoltare
una
bella
relazione, organizzare un incontro, avere fatto cose utili”. Sono
persone che non vanno in Ac solo se pensano di portare a casa
qualcosa. Ma perché vogliono semplicemente essere dono per gli
altri e accogliere il dono dell’altro per me. Proprio come vuole il
Signore per la mia vera felicità, la mia santità.
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VICINI AI TERREMOTATI DI FORCE E
MONTEMONACO
SETTEMBRE

2017

Quest'anno è stato deciso di riservare i fondi raccolti dall'Acr con
l'Operazione SIP e le offerte della Santa Messa nelle domeniche dei
genitori di Cimacesta a Force e Montemonaco, due paesi dell'Italia
centrale colpiti dal sisma lo scorso anno. Ma dove e per cosa
destinare concretamente queste offerte? Da “quassù” era
abbastanza difficile rispondervi. Per questo, alla proposta di Lorenzo
Felici, responsabile ACR della diocesi di San Benedetto, di andare a
vedere con i nostri occhi la realtà e a parlare direttamente con le
persone del posto colpite dal terremoto, non potevamo che
accettare.
Così, venerdì 15
s e t t e m b re n o i t re ,
Mirko vice giovani,
Daniele responsabile
Acr e Silvia, consigliere
diocesano,
siamo
partiti per una visita di
due giorni alla diocesi
di San Benedetto del
Tronto, arrivando a
Grottammare, la parrocchia che ci ha ospitato, all’ora di pranzo. In
due giorni, accompagnati da Lorenzo, da Marco, vice giovani
diocesano e da Chiara, della Caritas Calabria in missione nelle zone
del sisma, abbiamo visitato alcuni paesi, raccogliendo le
testimonianze di Francesco, un produttore agricolo di
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Montemonaco, e di Elisa e Donatella, due giovani dell’Azione
Cattolica di Force. Abbiamo incontrato anche Diego, uno studente
di 23 anni, che ci ha accompagnato a Castro di Montegallo, la
frazione dove abitava, forse distrutta per sempre. Nel suo sguardo la
nostalgia dei ricordi e degli amici con cui non potrà più condividere
le grigliate nel borgo. Sono sofferenze di persone che non
conosciamo, ma che non ci possono lasciare indifferenti.
Nei nostri occhi e nei nostri cuori rimane vivo il ricordo di un
territorio ferito e di comunità disperse, ma in cui siamo stati accolti
come persone di famiglia e in cui ci siamo sentiti a casa. Significativo
il pranzo comunitario a Montemonaco!
Ma chi e come aiutare? Dopo aver parlato con il sindaco di
Montemonaco, si è deciso di destinare parte di quanto raccolto
all'acquisto di un computer per l’asilo comunale, attualmente
ospitato in un container donato dalla protezione civile di Auronzo,
uno dei pochi segni di ripresa per la comunità.
Ci siamo confrontati poi con don Luca, parroco di Force,
concordando con lui di riservare il resto delle offerte per accogliere,
la prossima estate, a Casa Cimacesta, un gruppo di ragazzi della
parrocchia con i loro educatori.
Non sono cose che cambieranno radicalmente la situazione di
queste comunità, ma siamo convinti che siano segni importanti di
vicinanza per le persone e un modo, per noi, per farsi prossimo in
una sincera condivisione di umanità.
Silvia, Mirko, Daniele
(L'azione 15 ottobre 2017)
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#FUTUROPRESENTE DI UNA
COMUNITÀ CHIAMATA A CAMBIARE
OTTOBRE

2017

L’Azione Cattolica è presente nella nostra comunità parrocchiale già
dal primo dopoguerra, ma fu sotto la guida di don Antonio
Battistuzzi, ventiquattresimo parroco di Tezze, che l’associazione fu
completamente riorganizzata in tutti i suoi quadri proprio il giorno
della festa della B. Vergine Immacolata del 1947.
Attualmente i gruppi sono divisi per età e portano avanti programmi
definiti da responsabili, educatori ed aiuto educatori con particolare
riferimento ai percorsi formativi preparati dall’Azione Cattolica
diocesana e nazionale, tenendo conto, tuttavia, della realtà
comunitaria nella quale l’associazione è inserita.
L’ACR vede coinvolti ogni anno diverse decine di ragazzi di
elementari e medie che si danno appuntamento ogni settimana
nelle aule parrocchiali. Alle attività programmate del sabato
pomeriggio si alternano feste ed incontri proposti a livello foraniale
e diocesano, ai quali ragazzi
ed educatori partecipano
sempre con molto
entusiasmo. Ci sono poi
delle belle esperienze di
volontariato come la
tradizionale visita ad anziani
ed infermi del paese con la
consegna delle Stelle di
Natale il giorno della vigilia,
ed
occasioni
di
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collaborazione con varie associazioni del territorio.
Accanto alla presenza storica dell’ACR, dall’autunno 2017 vi è anche
la bella novità dei gruppi giovani con diverse proposte: 1^ e 2^
superiore guidati da Sara, Valeria ed Irene e 3^ e 4^ superiore
guidati da Marika e Carlo. Inoltre, pur mancando un gruppo giovani
parrocchiale dai 19 ai 30 anni, i ragazzi e le ragazze interessati sono
invitati a partecipare al gruppo interparrocchiale che si tiene a
Vazzola, alternato alla Scuola di Preghiera in Seminario a Vittorio
Veneto.
Gli adulti di Ac, già da qualche anno, vivono il loro cammino di
formazione e condivisione non più limitandosi ad una dimensione
esclusivamente parrocchiale ma organizzando in tutta la nostra Unità
Pastorale Vazzola-San Polo degli incontri mensili itineranti, i quali si
rivelano molto apprezzati anche dai non aderenti che partecipano
con interesse a quanto proposto.
Per concludere, attraverso l’attività dei vari gruppi, l’A.C. rimane,
ancora oggi, per la nostra parrocchia una presenza discreta e vitale
nella quotidianità della vita comunitaria e una fucina di iniziative
pastorali valide e qualificate.
(Giornalino parrocchiale di Tezze)

DON SILVANO, CON PASSO DI FESTA
OTTOBRE

2017

"Quel che è certo è che se Dio invita ad entrare alla festa di nozze di
suo Figlio, non lo fa per castigarci o rattristarci. Siamo invitati a
vivere con il passo della festa e della gioia di chi si sente
chiamato. ... ". Sono due affermazioni, con riflessi di profezia,
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contenute nell'ultimo testo che don Silvano aveva preparato per il
foglio di comunicazione della sua parrocchia, appena prima di
andarsene a camminare il 25 ottobre scorso, quando con gli
scarponi ai piedi, raggiunge il suo Signore.
L'Azione Cattolica lo ha visto Assistente diocesano del Settore
Giovani dal 1979 al 1986, anno nel quale diviene Assistente unitario
fino al 1992. Nel 2000 ritorna in Ac sempre come Assistente unitario
e vi rimane fino al 2006. Quasi 20 anni di presenza e di servizio che
hanno lasciato impronte e segni indelebili in quanti, responsabili,
educatori, ragazzi ed adulti, hanno condiviso con lui un tratto di vita.
Attorno al vuoto creato dalla sua morte improvvisa, è nata
spontanea la necessità di
raccontare qualche "episodio"
s i g n i f i c a t i v o , p e r d i re l a
ricchezza del dono che, anche
nelle
situazioni
apparentemente piccole, è
stato.
"Dopo l'acquisto di Casa
Cimacesta, tante erano le cose
da affrontare - racconta Giorgio
- don Silvano mi diceva: vengo
con te e partivamo in macchina di buon mattino per seguire i lavori".
Enrico ricorda: "Mi portò a contemplare Pian dello Scotter,
consumammo una cena frugale e poi, quasi inavvertitamente, ci
trovammo immersi in una conversazione cristologica bellissima. Gli
manifestai la mia ammirazione e lui ridendo mi disse che in fin dei
conti una licenza in teologia alla Lateranense se l'era sudata".
"Ho conosciuto don Silvano quando era seminarista, veniva a casa
mia con gli amici del mio papà. Mi colpiva per come gustava il pane
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e salame e per come gustava stare con le persone - racconta Silva Abbiamo lavorato parecchi anni insieme nella colonia a Nebbiù. Era
il direttore ma anche l'uomo di casa che sfacchinava per rispondere
alle tante emergenze. L'ho visto servire con generosità, senza
scegliersi il servizio da fare". Graziella e Dante rivelano "Un giorno,
invitato a pranzo a casa nostra, don Silvano si è presentato raggiante
con un cesto d'uva: è l'uva del mio brolo, ha detto, la
condividiamo!". "Mi ha sempre affascinato la sua spiritualità
concreta - spiega Francesca con Roberto - stavamo preparando
l'altare dopo una salita piuttosto faticosa. Ha girato gli occhi intorno,
come ad abbracciare ogni particolare - ragazzi, sole, cielo, prato,
rocce - e incrociando le braccia sul petto esclama: guarda che
Tempio straordinario, già costruito per noi!" Laura si racconta "Ero
una ragazzina alta, impacciata nei movimenti, alla mia prima
esperienza di camposcuola. Nell'escursione verso le Tre Cime vengo
fermata dallo sguardo burbero e gentile, limpido del Don. Braghe di
velluto e camicia a scacchi: Dove vai con quelle scarpe, hanno le
suole lisce, non vanno bene, non sono sicure... e se pioveva? A
distanza di anni, ogni volta che indosso scarponcini adatti per
camminare in montagna, sorrido". Marco sintetizza: "Era tra i preti
più colti della nostra diocesi. Amava la bellezza, l'arte, la musica, il
canto corale, scriveva benissimo,
era un piacere leggerlo".
Francesca, che con lui ha
condiviso molti anni di
responsabilità diocesana in Ac
conclude: "Nell'ultimo
messaggio che ci siamo
scambiati per la festa
dell'Assunta, Pasqua
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dell'estate, mi rispose con un passo della lettera di Paolo ai Corinzi:
Tutti in Cristo riceveranno la Vita.... in ordine.... prima Cristo e poi
quelli che sono di Cristo".
Quando "Il Signore cammina sulle vette alle prime luci dell'alba"
come disse don Gigi Vian in una testimonianza ai giovani, don
Silvano, con passo di festa, lo accompagna.
Elisa Moretto
(L'Azione 12 novembre 2017)

UNA FORMAZIONE “RINNOVATA”
NOVEMBRE

2017

Rinnovare e rilanciare: due azioni che potrebbero sintetizzare il
lavoro, sempre in evoluzione, del Laboratorio della Formazione della
nostra AC Diocesana.
Un utile strumento che ha l’AC è proprio il Laboratorio della
Formazione (LdF), composto da alcuni aderenti che mettono a
disposizione le loro esperienze e conoscenze, anche professionali,
per progettare una formazione che interpreti e intercetti le esigenze
di oggi e sostenga così gli educatori nel loro importante compito
educativo all’interno delle loro parrocchie e non solo.
Ogni Associazione diocesana infatti ha la responsabilità di offrire ad
educatori e animatori momenti strutturati di formazione di base e di
formazione permanente.
Questo

“pensatoio” diventa così luogo di ricerca teorico/pratica

che sostiene e affianca il lavoro affidato della Presidenza diocesana a
cui spetta porre ad essi interrogativi e bisogni emersi dalla propria
Chiesa locale nei vari incontri e tracciare un possibile cammino.
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In quest’ultimo anno
l’Ldf ha avvertito la
necessità di porsi dei
nuovi orientamenti e
rilanciare così il
cammino dell’Azione
Cattolica diocesana.
L’idea emersa, dal
confronto con la
Presidenza, è che la
formazione, in quanto
cuore pulsante
dell’AC, debba essere rimessa al centro, in
particolare oggi in questo tempo e in questa nostra Chiesa come
attenzione alla persona, al cammino personale e di gruppo e come
cammino che caratterizza l’esperienza associativa.
Molte sono le occasioni e le opportunità che l’AC diocesana offre a
tutti gli aderenti ed educatori. In particolare nel mese di Novembre
avvengono le prime proposte formative mirate, sia per gli educatori
che stanno muovendo i loro primi passi in questa nuova bellissima
esperienza, chiamati NewRed, sia per chi ha un cammino più lungo
in AC come educatore, definito Red e RedGold. Tali incontri
continuano anche nella seconda parte del’anno associativo.
Queste preziose opportunità per NewRed, Red e RedGold, hanno
l’intento di fornire agli educatori non solo degli strumenti pratici, da
utilizzare con i propri ragazzi, ma vogliono essere soprattutto spazi
di riflessione, ascolto e condivisone per rendere sempre più
consapevole la sfida a cui siamo chiamati oggi come laici e cioè
quella di trovare nuovi linguaggi e forme perché il Vangelo arrivi a
tutti, interpellando per primi noi e la nostra vita.
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"Rinnovare" è

il termine e

l’azione su cui oggi il LdF
progetta i suoi orientamenti e
desidera trasmettere a tutti gli
associati che sono in cammino
e hanno il prezioso compito di
accompagnare i più piccoli.
Rinnovare significa superare
l’affermazione tipica del “si è
sempre fatto così” e chiede di
rimettersi in gioco abbattendo
gli schemi che possono limitare il cammino.
Compito del LdF sarà stimolare gli educatori ad utilizzare linguaggi
nuovi che sappiano intercettare e stupire i bambini, ragazzi, giovani
e adulti delle nostre parrocchie. Un primo lavoro in questa direzione
è già iniziato con i campiscuola estivi diocesani ma
del suo tempo e di una continua cura.

avrà bisogno

Questo ri-motivare chiede di non perdere di vista il senso e la
missione a cui si è chiamati da sempre come laici associati cioè
quello di vivere in primis il Vangelo e di essere testimoni credibili
nella quotidianità. Ecco l’importanza di continuare a “nutrire” il
proprio cammino personale per poi essere capaci veramente di
trasmettere la gioia dell’essere cristiani che sanno abitare questo
tempo con tutte le sue bellezze e contraddizioni.
Buon cammino allora a tutti noi !
Martina Maset
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VEGLIA ASSOCIATIVA
Lettera di una Povera Vedova
DICEMBRE

2017

Seduto di fronte al tesoro, Gesù osservava come la folla vi
gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta
una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un
soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In
verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel
tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del
loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto
quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».
Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli per dare qualche buona dritta,
pensa a ciò che ha visto fare dalla vedova e la addita come esempio
da imitare, proprio lei, donna vedova e povera. Questa donna, di cui
non conosciamo il nome, diventa una maestra di vita e di fede. Di
questa vedova sembra sia stata ritrovata una lettera, indirizzata
proprio all’Azione Cattolica di Vittorio Veneto. Recuperata
casualmente una copia la condividiamo!
don Andrea Dal Cin
Carissima Azione Cattolica di Vittorio Veneto,
sono lieta di poterti raccontare quello che ho
provato e vissuto in un giorno come gli altri, presso il
tesoro del tempio. Dopo aver fatto l’offerta delle due
monetine, mentre me ne sto andando, con la coda
dell’orecchio sento tutto quello che Gesù stava
dicendo su di me: stava parlando di me, e stava
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dicendo cose davvero belle su
di me, mi stava benedicendo.
Cara Azione Cattolica, non
dimenticare mai che il Signore
vuole dire bene di noi, di
ciascuno di noi, ed è il suo primo modo per farci
ancora più belli di quello che già siamo. Non
dimenticare dunque di gustare questa benedizione e
non dimenticare di fare altrettanto! Lasciati benedire
da Dio e ogni giorno benedici chi il Signore ti ha messo
vicino.
Certo, in quel momento avrei potuto vergognarmi
così sotto gli occhi di tutti, perché stavo gettando nel
tesoro davvero poco, pochissimo, due monetine. Io
però mi sentivo libera, libera dal giudizio degli altri,
perché agivo convinta di quello che stavo facendo, e
non perché dovevo farlo.
Cara Azione Cattolica, agisci sempre nella libertà dei
figli di Dio, che compiono azioni non per apparire o per
suscitare giudizi positivi, ma perché convinta di ciò che
stai facendo. Anche l’essere associazione, la scelta di
aderire ad una associazione, è una scelta di libertà,
nella Chiesa e per la Chiesa di cui fai parte.
Te lo dico io, una donna vedova e pure povera: Gesù
non mi stava indicando perché qualcuno mi aiutasse,
si prendesse cura di me, ma ha indicato me e il mio
esempio per prendersi cura di chi lo stava ascoltando,
dei suoi discepoli. Stava dando una lezione agli
apostoli e in questo modo si stava prendendo cura di
loro.
Cara Azione Cattolica, anche tu stai ancora alla
scuola di Gesù, stai ancora imparando da persone che
Gesù continua ad indicare, stai ascoltando parole di
vita che ti aiutano a vivere bene. Studia bene questa
parola di Dio che puoi sentire nel quotidiano, studia e
impara, perché se è vero che hai 150 anni, e portati
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bene, è anche vero che agli occhi di Dio sono come il
giorno di ieri che è passato.
Con la mia povertà ha stimolato e interpellato i suoi
discepoli, non tanto ad avere compassione di questa
povera donna, ma a mettersi alla mia scuola. Forse
perché i poveri hanno davvero molto da insegnare.
Cara Azione Cattolica, i poveri sicuramente li hai
anche lì con te. E intendo tutti i poveri, anche quelli
che appartengono alle varie forme e categorie di
povertà contemporanea, compresa la povertà
spirituale: si tratta di persone che sei chiamata ad
accompagnare con pazienza e fiducia: sono quei
poveri che sentono di avere il bisogno di un annuncio,
e che anche tu non puoi liquidare con un “meglio
pochi, ma buoni”.
Comunque sia, io le mie due monetine le ho date
proprio volentieri, con uno stile libero, senza
esitazione. A volte l’esitazione può davvero creare
danni, del tipo uno gettava la monetina, non troppo
convinto, e questa rimaneva impigliata nella veste e o
finiva chissà dove. No, no, ero convinta e quindi il mio
dono è andato a buon fine.
Cara Azione Cattolica, gettati anche tu oggi nella
missione, nel dono del tempo per gli altri, in tutte le
cose che fai, ed esprimi sempre questa libertà del
dono e dell’offerta. Bisogna farle cadere nel tesoro
quelle due monetine, senza esitazione, e senza
trattenere qualcosa per sé. E insieme alle due
monetine lo sai bene che devi lasciar andare anche
qualcosa di te stessa, senza paura di perdere e di
perdersi, perché chi perde la propria vita la salverà. E
tu, Azione Cattolica, hai un buon allenamento alle
spalle, una buona esperienza da non disperdere e
dimenticare, sei una buona lanciatrice…
Nel tesoro allora ho gettato le mie monetine, quel
tesoro di cui tutti parlavano, come di Gesù. Non so se
si parlasse più di Gesù o del tesoro, ma anche questo
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non era un problema. Di una cosa sono sicura: il tesoro
era molto importante per me. Era dentro il tempio di
Gerusalemme, ed era un il modo per sostenere le
necessità del tempio e anche per prendersi cura dei
poveri come me. Il tesoro per me era dunque qualcosa
di molto bello perché faceva parte del mio incontro con
Dio. Dove c’era il mio tesoro, c’era anche il mio cuore,
tutta me stessa, tutta la mia vita.
Cara Azione Cattolica, io non so dove sia finito il
tesoro del tempio di Gerusalemme, perché il tempio è
stato distrutto e il tesoro perduto. Ma mi risulta che
Gesù andasse dicendo che oramai il tempio fosse
diventato inutile perché il nuovo tempio era proprio
Lui, il Cristo. Dopo la morte e la risurrezione di Gesù ho
sentito dire e ho imparato che il nuovo tempio è Cristo
stesso, e la Chiesa è il corpo di Cristo. Ogni credente e
discepolo di Gesù nella Chiesa è tempio dello Spirito
Santo, tempio di Dio. Se questo è vero allora, anche tu,
tieni d’occhio il tesoro del tempio, che è in modo
particolare l’esperienza ecclesiale, e ricordati di fare la
tua offerta per il tesoro. Il tesoro che è la Chiesa e che
tutti contribuiamo ad arricchire con quello che siamo,
dalle due monetine alle grandi borse di denaro.
Il tesoro sarà ricco se tutti contribuiscono. Tu non
tirarti indietro, come hai fatto in tutti questi anni, getta
ancora le tue due monetine e riceverai cento volte
tanto.
Ai miei tempi il tesoro era essenziale per la vita del
tempio, per l’incontro con Dio. Ricerca sempre allora,
c a r a A z i o n e C a t t o l i c a , d i g e t t a re n e l t e s o ro
l’essenziale, non il superfluo. Tieni d’occhio ciò che è
essenziale e che lo fa crescere, lascia perdere ciò che
è superfluo e ci fa perdere energie, pazienza, risorse,
serenità, e disperde il tesoro.
Fai attenzione cara Azione Cattolica, a non
dilapidare il tesoro, che si può sperperare molto
facilmente, in vari modi. Te ne segnalo alcuni che sono

!18

micidiali per perdere il tesoro del tempio
che è l’esperienza ecclesiale che stai
vivendo: divisioni, maldicenze, disistima
reciproca, ansia da prestazione, poca
fiducia nell’altro, attenzione alla bella
figura più che alla sostanza, l’apparire, fermarsi al
superfluo, gelosia, invidia… e soprattutto mancanza di
fede, non solo di fiducia, ma proprio di fede, nella
potenza dello Spirito del Signore risorto.
Cara Azione Cattolica, insieme ai pastori della
Chiesa, custodisci il tesoro del quale tu stessa fai
parte, e cerca di renderlo sempre più ricco con il dono
di tutta te stessa senza riserve e senza
ripensamenti.Così ho fatto io, così ho visto fare da
Gesù, così ha fatto anche sua madre Maria. Di questa
donna ho visto con i miei occhi come dall’inizio alla
fine della sua vita abbia costantemente custodito il
tesoro che ha tenuto in braccio e ha accompagnato
fino alla croce e lo ha arricchito con il dono di sé,
continuando a gettare le due monetine della sua vita,
lei povera vedova come me, ma preziosa e bellissima
agli occhi di Dio.
Mi fermo qui con i miei consigli e le mie lezioni. Ci
tenevo proprio a ricordarlo con voi e a ripensarci,
perché quel gesto per me così normale e quotidiano, in
realtà era un gesto che ogni volta mi rendeva sempre
preziosa agli occhi di Dio, mi trasformava in una
bellissima creatura, in una creatura immacolata che
con dignità e gioia poteva stare ritta in piedi davanti a
Dio e alle persone.
Cara Azione Cattolica, nel tuo donarti quotidiano
riscopri sempre il segreto della tua bellezza, della
bellezza che viene da Dio, e che è propria di ogni
discepolo che si sforza di vivere il Vangelo nella
concretezza e nella quotidianità.
Con stima e speranza.
Tua Povera Vedova
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FESTE DELLA PACE FORANIALI
GENNAIO

2018

A conclusione di gennaio "Mese della Pace", nelle foranie si celebra
la "Festa della Pace".
I ragazzi dell'Acr si incontrano oltre i confini della propria parrocchia
e raccontano come è possibile vivere e proporre la pace. Quanto
hanno pensato, sperimentato, maturato nel loro gruppo
parrocchiale, viene proposto anche a beneficio della comunità che li
ospita.
Ogni forania, all'interno dei comuni obiettivi, inventa e costruisce
con fantasia e creatività la propria festa della pace, coinvolgendo
ragazzi, educatori, adulti in una esperienza significativa di chiesa.
Ecco una carrellata dalle nostre foranie… noterete che gli adulti,
quest’anno in particolar modo, hanno avuto delle particolari
attenzioni!
TORRE DI MOSTO - MOTTENSE
In occasione della Festa della Pace 2018 vissuta, come da tradizione
per noi della forania di Torre di Mosto, assieme alla forania
Mottense, abbiamo pensato, cogliendo anche l’invito della
Presidenza diocesana, di coinvolgere anche i genitori in un momento
di riflessione.
Da sempre le famiglie degli acierrini sono invitate a partecipare alla
festa, ma questa volta abbiamo progettato un momento solo per
loro. Così, mentre i ragazzi si sono messi in cammino per la
tradizionale Marcia della Pace lungo le vie di Fossà, parrocchia che
quest’anno ci ha ospitati e dopo un primo momento di accoglienza
con caﬀè e biscotti, abbiamo proposto ai genitori un breve gioco.
Dopo aver ricevuto una serie di tessere, ciascuna con una lettera
dell’alfabeto, dovevano comporre il maggior numero di parole che
avessero, secondo loro, a che fare con la PACE.
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E’ seguita una bella
condivisione che ha fatto
emergere quei gesti che,
nel piccolo della nostra
quotidianità, possiamo
fare per essere veicolo di
pace. Abbiamo poi
proposto le parole di
Papa Francesco per la
giornata mondiale della
Pa c e e c o n d i v i s o e
presentato l’iniziativa di
solidarietà proposta dall’ACR nazionale con l’associazione Terres des
Hommes. I genitori presenti ci sono sembrati motivati e partecipi. E’
stato bello vederli coinvolti in un momento dedicato a loro e non
solo presenti per accompagnare i figli alla festa. Infine ci siamo uniti
ai ragazzi per celebrare la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di
Fossà.
LA COLONNA
Alla festa della Pace della forania La Colonna, che si è svolta sabato 27
gennaio a San Polo, il gruppo di adulti presenti ha ascoltato la
testimonianza di Clementa DosOlis Vieira, una giovane donna residente a
Santa Lucia di Piave.
Clementa è nata e cresciuta in Guinea-Bissau; lì ha trascorso la sua
giovinezza con i genitori ed i fratelli fino a quando, nel 1998, si é scatenata
la guerra civile che inevitabilmente ha sconvolto la quotidianità e la
normalità della sua famiglia e di migliaia di altre persone.
Clementa ci ha raccontato di quanto sia stato difficile dover lasciare tutto
per scappare dalla guerriglia in cerca di un rifugio sicuro, che a volte
consisteva nel nascondersi in buche scavate nella terra e di come, nei
momenti di paura e di concitazione, sia stato possibile addirittura smarrire il
resto della sua famiglia.
Ha trovato accoglienza presso una comunità del PIME dove ha ricevuto
assistenza e, successivamente, ha potuto essere essa stessa d'aiuto a molte
persone bisognose di cure mediche, in modo particolare donne in
gravidanza e bambini.
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Per motivi di salute, alla fine della guerra, con l'aiuto del PIME e di un suo
fratello, ha trascorso un periodo in Italia e, quando il suo permesso di
soggiorno stava per scadere, alcune persone si sono offerte di aiutarla
facendo in modo che potesse rimanere in Italia e qui costruire il suo futuro.
Oggi Clementa vive a Santa Lucia, è sposata ed è mamma. Una mamma
speciale che ha accolto nella sua famiglia sei ragazzi con problemi di
salute; due di questi ragazzi, grazie al suo interessamento, hanno trovato
accoglienza in una famiglia pugliese, altri due, dopo essersi rimessi in
salute, sono rientrati in Africa (uno di questi è da poco frate) e Minga ed
Aliù vivono tuttora con lei e sono entrambi impegnati in Azione Cattolica
nella parrocchia di Santa Lucia di Piave.
Clementa racconta la sua storia e parla di sé con straordinaria semplicità,
lasciando trasparire il suo grande amore per la vita e per il prossimo e
suscitando, in quanti accolgono la sua testimonianza, tanti motivi per
interrogarsi e riflettere sul tema dell’incontro, dell’accoglienza e dell’aiuto
al prossimo.

SACILESE
Nella forania Sacilese è da molti anni che per genitori ed adulti viene
pensata un’attività tutta loro dentro la travolgente giornata della festa
foraniale della Pace. E quest'anno, cogliendo al balzo il rinnovato invito
della Presidenza diocesana, abbiamo intrapreso con maggior entusiasmo
l’attività di gruppo con gli adulti presenti a Brugnera, domenica 28
gennaio, per la Festa della Pace.
Partiti con la lettura del Vangelo di Marco, abbiamo colto
l’insegnamento di Cristo a porgere particolare attenzione alla realtà che
ci circonda. Come i ragazzi dell’Acr hanno dato particolare attenzione
alla realtà che si apre intorno, abbiamo voluto che anche i genitori
facessero lo stesso esercizio.
Sono state preparate delle piccole sagome a forma di macchina
fotografica. Su una delle facce sono state elencate alcune situazioni di
vita reale o provocazioni, atteggiamenti che, nella vita quotidiana,
rischiano di rendere gli adulti meno sensibili e meno disponibili rispetto
alle necessità degli altri: famiglia e rapporto di vicinato, territorio e
ambiente, immigrati, mondo del lavoro.
In un secondo momento, dopo la lettura del Vangelo dell’anno, con il
commento di don Marco Ghiazza, assistente nazionale ACR, sono stati
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distribuiti i cartoncini con le macchine fotografiche e ciascuno ha
cercato un “rimedio” per superare l’insensibilità e l’indiﬀerenza, rimedio
che viene annotato sull’altra faccia, a mo’ di soluzione. Alla fine tutte le
macchine sono state “collegate” con un unico nastro colorato in modo
da rappresentare una processo “circolare” di pace.
Una seconda attività proponeva di disegnare delle grandi macchine
fotografiche e di ritagliare delle immagini che trasmettano positività,
generosità, altruismo, atteggiamenti di apertura, ovvero SCATTI DI
PACE: poi ognuno spiegava le ragioni della sua scelta.
Davvero noi siamo invitati ad invocare dal Signore questa capacità
permanente di saper osservare la realtà come il luogo attraverso il quale
Dio si manifesta, dove siamo chiamati ad essere segni della sua presenza ed
ad arginare il male. Gli occhi aperti hanno bisogno di non essere ingenui. È
facile che, mentre guardiamo la realtà, il nostro occhio sia attirato da ciò
che è più piacevole, allettante, facile e comodo! “Guardatevi” è l’invito che
Gesù rivolge ai suoi discepoli, per dire loro che non è suﬃciente avere gli
occhi aperti: questo sguardo deve saper essere critico di fronte ai problemi,
alle contraddizioni e anche alla vana gloria, è nella logica del Vangelo, che
rende prezioso ogni gesto di “uscita” da noi stessi. Lo impariamo dalla
pagina che ha accompagnato il cammino associativo lo scorso anno: se
riusciamo a mettere da parte la possessività degli scribi che vivono nella
paura e così non offrono se non il superfluo e cerchiamo di sperimentare la
gratuità della vedova che, nel momento in cui arriva ad offrire “tutto
quanto aveva per vivere” si scopre autenticamente libera e completamente
disponibile.
(Dal commento di don Marco Ghiazza)
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Anche nelle altre Foranie si sono svolte le feste della Pace:
Forania Pedemontana: domenica 28 gennaio ad Osigo.
Forania Opitergina: domencia 28 gennaio ad Oderzo
Foranie Conegliano e Vittorio Veneto: domenica 10 febbraio a San Vendemiano
Forania Pontebbana : domenica 11 febbraio a Cimetta.
Foranie Quardier del Piave e Vallata: sabato 24 febbraio a Farra di Soligo

In questa occasione è stato presentato il progetto nazionale "Terre
des Hommes", che si ripromette di sostenere 200 bambini dell'Iraq
con disabilità fisiche e mentali.
Un caldissimo ringraziamento a tutti coloro che hanno messo il
cuore in ogni iniziativa che ha visto come protagonista l’altruismo!
Così cresce e matura nelle nostre comunità la giustizia e la voglia di
amore.
Chiara Marcandella

CUSTODI DELLA VITA
L’importanza di proteggere
il dono più grande che abbiamo
FEBBRAIO

2018

La prima domenica di febbraio è dedicata alla "Giornata per la
vita" e nell'occasione l'Ac sostiene e collabora attivamente per
l'iniziativa "Un fiore per la vita" promosso dal Movimento per
la Vita diocesano.
I ragazzi dell'Acr, spesso coadiuvati dai giovani e dagli adulti,
offrono, all'uscita della propria chiesa parrocchiale, una
primula, simbolo della vita che si apre dopo il freddo
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dell'inverno. Le offerte raccolte vengono poi versate al
Movimento per la Vita che le destinerà ad iniziative a favore di
bambini e famiglie in difficoltà. Una parte consistente viene
devoluta alla Casa "Mater Dei" di Vittorio Veneto.
Non molto tempo fa è stato proposto ai giovani della Parrocchia di
San Polo di Piave, di vivere un’esperienza nuova che ci permettesse
di toccare con mano una realtà ancora troppo poco conosciuta: una
visita alla Casa Mater Dei di Vittorio Veneto.
Si tratta di una comunità della Chiesa vittoriese che accoglie madri
gestanti e madri con figli piccoli, senza distinzione di cultura e di
religione, segnate da una femminilità e maternità ferita, in situazioni
di difficoltà sotto il profilo delle relazioni familiari e sociali, ma
sopratutto bisognose di protezione.
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Il progetto della casa è portato avanti quotidianamente con amore e
dedizione dalle suore figlie di San Giuseppe, aiutate da molti
volontari.
Una volta accettato l’invito, nel pomeriggio di domenica 12
febbraio, abbiamo avuto l’opportunità di incontrare suor Carmelita,
che sin dal primo istante ci ha accolti con calore, tanto da farci
sentire a casa nostra. I suoi racconti, le testimonianze vissute e i
consigli di vita trasmessi, hanno fatto sì che nel nostro cuore
maturasse una nuova consapevolezza: l’importanza dell’impegno
come giovani e come cristiani a lottare con tutte le nostre forze al
fine di difendere il dono più grande che abbiamo ricevuto: la vita!
Ognuno di noi è stato toccato profondamente; di seguito alcuni dei
nostri pensieri.
“Dalle testimonianze di suor Carmelita, una donna forte e
accogliente, che si prende a cuore come un figlio ogni persona che
varca la porta della casa, ho capito l’importanza della vita, che
spesso diamo per scontata.”
“Una casa per tutti. Nessun giudizio né pregiudizio vi trovano
dimora, l’amore fa da padrone!. È quindi un rifugio, un luogo di
pace e condivisione dove persone da tutto il mondo si incontrano
per dare continuità alla vita.”
“Vita: frutto dell’amore che dona felicità.”
“È stata per me un’esperienza nuova e interessante che mi ha
permesso di capire come da una scelta fatta senza pensare, possano
nascere situazioni che renderebbero difficile la vita di noi ragazze e
delle famiglie se non ci fosse l’aiuto di chi collabora in questa casa.”
“Vivere fa paura, non è facile e tante volte può sembrare che la vita
non abbia senso, ma in quella casa è come se ci fosse una fonte
inesauribile di speranza.”
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“La vita di ognuno di noi non è scontata e va accudita. Questa
esperienza mi ha fatto sentire fortunata perché spesso diamo valore
a cose effimere senza renderci conto che fuori ci sono persone che
stanno molto peggio di noi.”
“I racconti sono stati dominati da una forte sensazione di speranza;
era bello vedere come essa rinasceva in ogni storia. Queste storie,
nonostante rivestano una enorme importanza, per la società di oggi
sembrano non valere nulla.”

L’incontro con questa realtà ci ha permesso di vedere come si
manifesta concretamente l’amore di Dio attraverso una caratteristica
molto bella che dovrebbe appartenere ad ogni cristiano: essere
capaci di amare gli altri come si ama se stessi. “Ho riscoperto il
valore della gratuità che contraddistingue i cristiani e mi ha colpito
come a volte bastino dei piccoli gesti d’amore per cambiare la vita
ad una persona.”
Alcuni giovani della parrocchia
di San Polo di Piave
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ALIMENTO SPIRITUALE
FEBBRAIO

2018

Michela, una dei trentadue partecipanti agli Esercizi Spirituali
tenutesi nel fine settimana 23-25 febbraio 2018, a Vittorio Veneto,
nella Casa di Spiritualità San Martino, ci consegna alcuni pensieri
tratti dalle relazioni della guida, don Tony Drazza, assistente
nazionale dei Giovani.
“Dovremmo imparare a trovare parole nuove, che tocchino la
vita delle persone del nostro tempo… La Chiesa in uscita non
è soltanto portare dei corpi fuori, ma riuscire a portare un
linguaggio diverso, ogni volta che ci avviciniamo alla vita delle
persone”.
“Gesù attraversa le strade e
incontra continuamente le
persone. La strada per eccellenza
è il luogo dell’imprevisto, di ciò
che non si può ordinare. Ed è
proprio nei luoghi dell’imprevisto
che ognuno di noi dovrebbe dare
il meglio”.
“Bisognerebbe ricordarsi di avere
sempre una delicatezza
disarmante nell’accostarci alla vita
delle persone … Siamo il respiro
d i D i o p e r q u a l c u n a l t ro . . .
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Dovremo quindi essere attenti a tutti, non per sentirci Dio, ma
per sentirci più uomini. Tutti noi siamo rimasti in piedi nella vita
perché qualcuno è stato attento a noi. E ritornare a vivere vite
dedicate.”
“Come per Zaccheo, l’incontro con Gesù, aiuta ad allargare il
cuore, i confini, a guarire, a vedere altro e guardare più in
alto e più in là, senza fare i conti, ma considerando ciò che è
davvero importante”.
“Dovremmo imparare a salpare, lasciare il porto,
abbandonare le zone di comfort per vivere qualcosa di forte e
di profondo. Una vita ancorata al porto non è vita. La vita avrà
a che fare con le novità e con le novità del Vangelo, se ci
sentiremo costantemente messi in discussione, non messi in
sistemazione”.
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DAL CIPS AL PRIMO CIRCOLO MSAC
MARZO

2018

A Vittorio Veneto dal 9 all’11 marzo 2018 si è tenuto il CIPS (Campo
Interregionale per Studenti). Ma cos’è un CIPS? È un’iniziativa
promossa dal Settore giovani e dal Movimento Studenti di Azione
cattolica (MSAC) che coinvolge i giovanissimi e in generale tutti gli
studenti delle scuole superiori che vogliono prendersi a cuore non
solo il proprio e la propria vita all’interno della scuola ma quella di
tutti i loro coetanei che spesso più che vivere la scuola, la subiscono.
Questa proposta è attiva a livello nazionale e i campi si sono tenuti
in sei località diverse per tutta l’Italia.
Per Triveneto e Lombardia è stata scelta come sede proprio Vittorio
Veneto; ecco quindi che la nostra Diocesi ha avuto l’onore di
accogliere più di un centinaio di ragazzi provenienti, oltre che dal
nostro territorio, da Pavia, Lodi, Padova, Trieste... I CIPS sono stati
davvero una grande esperienza di dialogo e discussione su temi
attuali e cari agli
studenti e alle
studentesse di tutte
le scuole come
l’integrazione, la
Costituzione,
l’alternanza scuolalavoro e gli spazi
propri degli
studenti come le
A s s e m b l e e
studentesche.
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Dopo questo momento forte di incontro con tanti giovanissimi e
studenti del nord-est d’Italia, anche noi qui a Vittorio abbiamo
trovato la carica giusta per cominciare con più solidità il nostro
percorso da msacchini.. Con lo spirito colmo di gioia e sogni per la
nostra scuola abbiamo voluto mettere le basi per il MSAC.
Il 2 luglio, data del 91° anniversario di fondazione del Collegio
vescovile Balbi Valier di Pieve di Soligo, il Direttore dell’Istituto ha
invitato l’equipe MSAC diocesana per un incontro con gli ex
studenti del Balbi che ora frequentano le superiori, in modo da
poter dare inizio ad un circolo, ovvero l’unità di partenza del
movimento, il luogo dove si incontrano gli msacchini e dove
nascono le idee e le proposte. Insieme ai segretari msac diocesani,
ha partecipato a quest’incontro anche Edoardo Sinigaglia, incaricato
regionale per il Triveneto che ha presentato, raccontato la storia e la
mission del MSAC, prima del momento formale di insediamento del
Circolo. Tra i ragazzi presenti all’incontro, Lorenzo e Valentina, si
sono offerti di fare da portavoce per i propri coetanei. A loro e ad
altri ragazzi
abbiamo chiesto
di condividere un
loro pensiero
rispetto al Msac e
a questa nuova
avventura di cui
sono molto
entusiasti.
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Valentina: Dare inizio ad una associazione come il MSAC nel
mio paese è un'emozione molto grande. Inizialmente, devo
ammettere che rispetto a questa idea ero parecchio scettica e
indifferente. Al primo incontro mi sono presentata per pura
curiosità ma, al termine, ho capito che poteva essere una cosa
molto interessante. Penso che questa sia un'opportunità che ci
permette di scambiare e condividere non solo idee e pensieri
ma anche suggerimenti che ci possono essere d'aiuto in
qualsiasi momento della nostra vita.
Lorenzo: Msac è un'opportunità per parlare di problemi e per
trovare una soluzione ad essi e averlo al Balbi è un modo per
trovarsi più frequentemente; avere il Masac al Balbi mi fa
sperare che molti più studenti lo conoscano e vi aderiscano.
Giulia: Sono molto emozionata all'idea di far parte del MSAC
e felice di non essere l'unica a volere che anche il Balbi faccia
parte di questo movimento. Spero di riuscire a dare tanto e
sono sicura che questa esperienza mi aiuterà a crescere e
maturare ancora di più.
Carlo Maria: Il MSAC mi ha colpito soprattutto mentre
ascoltavo i relatori, per la sua organizzazione rispetto a ad altre
associazioni studentesche; inoltre ho apprezzato che la
direzione sia in mano a giovani perché mi fa capire la serietà
dei membri tant’è che mi ha spinto a riflettere se un altro anno
potrei anch’io diventarne parte attiva. Infine, è stato davvero
coinvolgente la dedizione degli aderenti del MSAC che
durante un giorno d’estate in cui potevano fare altro, si siano
presentati numerosi.
Quello di Pieve sarà il primo circolo della diocesi ma con il supporto
dei due segretari diocesani, siamo sicuri che Valentina e Lorenzo lo
sapranno tenere vivo perché c’è sempre bisogno di parlare di scuola
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e ciò che manca sono solo i momenti e gli spazi. Quindi quale
opportunità migliore del MSAC e quale luogo migliore dell’istituto
Balbi per far sì che gli studenti possano prendersi un po’ più a cuore
se stessi e la propria scuola?
Il Balbi può essere allora un punto di inizio e di raccolta degli
studenti che hanno voglia di portare le loro esperienze, di
condividere i loro pensieri e di trovare modi diversi e concreti di
vivere il loro essere cristiani all’interno delle scuole. L’augurio che
facciamo è quello di
diventare generatori di relazioni e di
contagiare altri con lo spirito di questo movimento che ha a cuore le
persone che ne fanno parte. L’impegno futuro sarà quello di dar vita
ad altri circoli vicini alle realtà scolastiche del territorio diocesano,
per creare una rete di relazioni che dia forza e stimolo al cammino
verso una sempre nuova responsabilità, gioiosa e creativa, di
studenti che nel mondo vogliono lasciare un’impronta, un segno
costruttivo e positivo dentro un’istituzione importante come la
scuola.
Carlo Emilio Marchetto
e Stella Dal Gallo
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LA SFIDA EDUCATIVA
“Chi Ama Educa. Scuola, comunità, relazioni”
APRILE

2018

Nel contesto sociale di oggi, sempre più complesso, dove gli
individui tendono ad isolarsi, a cercare soluzioni facili e spesso non
condivise, la sfida educativa invita invece tutti a mettersi insieme per
essere “comunità educante”, per agire secondo un progetto e non
in modo episodico. Centrale in questo senso, è il ruolo della scuola,
che rimane una delle ultime comunità educanti, dove ci sono ragazzi
e giovani, genitori e insegnanti, comunità civile ed ecclesiale, e dove
si vivono tutti i processi di
trasformazione
che
coinvolgono e, sovente,
travolgono la nostra società, le
nostre comunità, le nostre
famiglie. La scuola infatti vive
tutte le emergenze della
società di oggi quali
l'integrazione,
la
multiculturalità, la perdita dei
valori, le sfide di ogni genere.
A tal proposito così si esprime il Comitato per la sfida educativa
della CEI: “la nostra epoca ha messo in moto alcuni processi che
rendono problematico il concetto stesso di educazione. È dunque
da qui che bisogna partire, se si vuole affrontare seriamente il
problema del ruolo educativo della scuola”. Non dobbiamo
prendere paura, e nemmeno dobbiamo arrenderci, di fronte alla
“fatica dell'educare” ma avere il coraggio e la consapevolezza che
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questa è una sfida che si può accogliere. Solo così non è una sfida
persa in partenza; solo così si possono porre le basi per nuove
prospettive per ragazzi e giovani, e, di riflesso, nuovi orizzonti per il
futuro della nostra società. Siamo quindi tutti responsabili di fronte a
questa sfida. Ognuno deve fare la sua parte.
Su questi temi, l’Azione Cattolica di Vittorio Veneto, in
collaborazione con il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile, il
Servizio Diocesano per la Pastorale Scolastica e l’Insegnamento
della Religione Cattolica, la FISM di Vittorio Veneto ed il gruppo
MSAC di Vittorio Veneto, ha pensato di sviluppare il percorso “Chi
Ama Educa” di quest’anno. Al cento delle tre serate, la Scuola, la
comunità e le relazioni, e l’ “impegno per una rinnovata cura
educativa”.
Nella prima serata, venerdì 5 maggio, all’I.S.I.S.S. "M. Casagrande"
di Pieve di Soligo, il professor Giovanni Zen, preside del Liceo
Ginnasio “G. B. Brocchi” di Bassano del Grappa”, ci aiuterà a
riflettere sul tema della partecipazione. Lunedì 8 maggio invece, a
Mareno di Piave (centro culturale), il dottor Flavio Pavanello,
direttore CFP La Nostra Famiglia, metterà al centro del suo
intervento la cura delle relazioni, nodo nevralgico dei temi educativi.
Infine, giovedì 11 maggio a Chiarano (l’oratorio parrocchiale) la
dottoressa Anna Peiretti, caporedattrice de “La Giostra” e
formatrice nel progetto “Nati per leggere”, ci aiuterà a riflettere sul
tema dell’accoglienza, soprattutto in relazione alle nostre comunità.
Michele Nadal
(L'Azione 30 aprile 2018)
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LA SCUOLA … DELLA PARTECIPAZIONE
La scuola come comunità di relazioni vitali, che educa lo studente a
scoprire e a “trafficare” i propri talenti, a partecipare a progetti
condivisi, e sollecita il giovane a crescere in conoscenze,
competenze e pienezza di umanità. E’ il messaggio essenziale della
prima serata del ciclo di incontri “Chi ama educa" svoltosi il 5
maggio sera nell’aula magna dell’ISISS “Marco Casagrande” di
Pieve di Soligo.
Folta la presenza in sala e vivace il dibattito coordinato da Paolo
Brugnera, con vari apporti a cominciare dall’intervento principale di
Gianni Zen, dirigente del Liceo Ginnasio “G. B. Brocchi” di Bassano
delGrappa. Il Preside ha presentato la scuola come luogo pubblico
di cultura, spirito critico e socialità, spazio educativo ormai raro
contro la deriva dell’individualismo. Ha citato la parabola evangelica
dei talenti come “il più grande libro di pedagogia” sottolineando la
necessità della presenza nella scuola di adulti significativi che
favoriscano nei giovani la ricerca di motivazioni forti “capaci di
essere punto di appoggio per sollevare il mondo”. Tommaso,
studente universitario, ha ricordato le iniziative attuate al
“Casagrande” per il sostegno allo studio e la partecipazione attiva
degli allievi; Rachele, studentessa, si è detta felice delle esperienze
di scambi culturali realizzate insieme ad altri giovani europei ed
Enza Carbone, insegnante, ha citato l’impegno costante per
l’adesione a progetti formativi e concorsi da parte degli studenti.
Stefano ha espresso l’auspicio, come genitore, di una scuola più in
sintonia con le famiglie negli organismi collegiali. Federico, infine,
ha raccontato la rinascita del Movimento Studenti AC in diocesi e le
attività del gruppo promotore.
Mariaregina Dal Ben

!36

Chi Ama Educa…alle relazioni!
L’educazione è un atto d’amore, ce lo ricordava la sera di lunedì 8
maggio, Flavio Pavanello, direttore del CFP de La Nostra Famiglia di
Conegliano, al secondo appuntamento del percorso “Chi Ama
Educa” svoltosi nel Centro Culturale di Mareno di Piave.
L’educazione è per tutti, genitori, educatori, insegnanti, catechisti …
una materia ostica, composita, con un materiale umano che
oggigiorno è sempre più volubile e mutevole. Nella scuola e nel
quotidiano come adulti ci si trova a gestire problemi per i quali non
si è preparati perché, Baumann insegna, la società è liquida e tutto,
mode, stili, valori, è in divenire. Per questo la comunità educante
resta una risorsa imprescindibile di fronte alla trasformazione
continua della società. Diventa fondamentale fare rete, stringere
relazioni tra le varie agenzie educative per recuperare e ristabilire il
ruolo educante della comunità e per trovare in ogni persona che ci
viene affidata quel punto di accesso al bene che la fa svoltare e
crescere. Bisogna però porre attenzione agli atteggiamenti che
mettiamo in atto
nella nostre relazioni
poiché fanno parte
di uno stile che
abbiamo appreso
da altri. Per educare
ci vuole amore e le
relazioni possono
essere solo una
conseguenza della
capacità di amare,
nei diversi gradi, le persone che incontriamo. La relazione non può
altro che partire dal recupero di noi stessi, dal guardare in faccia
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l’altro ed accoglierlo con rispetto in quanto persona. A seconda di
come siamo abituati, di come siamo stati educati, a seconda delle
decisioni prese nella nostra famiglia, dei retaggi del passato ci
troviamo ad affrontare delle situazioni inaspettate. Se ci rendiamo
conto di essere condizionati, se diventiamo consapevoli della nostra
storia possiamo lavorare su noi stessi , come singoli e come
comunità, per cogliere in pieno la sfida educativa; poiché è
mettendo in atto la comunità educante che si vivono occasioni
importanti di incontro e di svolta.
Giulia Diletta Ongaro

Accogliere è educare
L’accoglienza come valore qualificante della scuola dell’infanzia in
una società complessa potrebbe essere la sintesi del
terzo
appuntamento del ciclo Chi ama educa, tenutosi giovedì 11 maggio
nell'oratorio di Chiarano.
Relatrice o meglio “narratrice” è stata Anna Peiretti, caporedattrice
del mensile per bambini La giostra, (editrice AVE). Ha catturato
l'attenzione del numeroso pubblico con il racconto di Mattia, un
bambino di cinque anni che parte per fotografare il mondo e al
ritorno mostra al papà , fotografo, una serie di volti che definiscono i
luoghi che ha visitato e la sua conclusione è che” ogni persona che
incontriamo è un posto bello dove abitare”.
Anna Peiretti è anche formatrice del progetto Nati per leggere ed è
convinta che il ruolo della comunità educante - famiglia, scuola,
parrocchia - sia quello di “dare parole”. Citando don Milani, che
raccomandava ai suoi insegnanti di essere “dilettanti in tutto ma
specialisti nella parola”, ci ha invitato a riflettere che se un bambino
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ha poche parole, poche idee, non riesce a dare un nome a quel che
sente.
La serata si è conclusa con due testimonianze di accoglienza nelle
scuole dell’infanzia paritarie. Laura Meneghin,
del Centro Il
girotondo delle età ha presentato il ventennale percorso di dialogo
intergenerazionale tra i bambini della scuola dell’infanzia e gli
anziani della comunità e della casa di riposo di Santa Maria di
Feletto. Cinzia Merotto, della scuola dell’Infanzia di Col San Martino,
ha parlato dell'esperienza di scuola come emanazione della
comunità cristiana: i percorsi di accompagnamento dei genitori che
chiedono il Battesimo per i propri figli si svolgono nei locali della
scuola, una sorta di pre accoglienza prima dell’accoglienza il giorno
del Battesimo, secondo il desiderio di papa Francesco che il 30
aprile ci ha invitati a essere "viandanti della fede per incontrare tutti,
accogliere tutti, ascoltare tutti, abbracciare tutti.”
Cinzia Merotto

FESTA DIOCESANA DEGLI INCONTRI
Attese ed emozioni di una parrocchia per
preparare il Congressino!
MAGGIO

2018

Il tutto cominciò durante il CampanAc 2017, quando noi della
parrocchia di Mansuè ci siamo “candidati” per ospitare la Festa
degli Incontri 2018. Pieni di gioia e speranza e qualche sopralluogo
dopo, è arrivata la conferma ufficiale: Mansuè avrebbe ospitato il
Congressino!!! L’emozione per la notizia è stata naturalmente
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accompagnata da un’ondata di responsabilità e un pizzico di
preoccupazione per quanto ci avrebbe aspettato nei mesi a venire.
Preparare una festa importante come questa richiede tempo,
dedizione, pazienza e una buona dose di fortuna, non dimenticando
che gli imprevisti possono essere sempre dietro l’angolo!
Tutto era pronto la mattina di domenica 13 maggio, quando intorno
alle nove i primi ragazzi sono arrivati presso gli impianti sportivi,
accompagnati dai loro educatori e da qualche genitore. L'ACR Rock
suonava a tutto spiano,
carica dei suoi 20 anni di
esperienza che proprio
quel giorno abbiamo
festeggiato, mentre allo
stand dell’accoglienza i
nostri responsabili
diocesani attendevano
le prime iscrizioni.
Quando finalmente il
salone del polivalente
era pieno di tutti i
ragazzi e gli animatori
e i muri erano decorati
con le emoji che ci avevano
accompagnato durante l’anno e che ogni parrocchia aveva portato,
Daniele, Sara e Don Paolo - responsabili ed assistente diocesano
dell'ACR - ci hanno salutati e introdotti allo spirito della festa con un
breve momento di preghiera. Nonostante le nuvole cariche di
pioggia stessero cominciando ad arrivare sopra di noi, i giochi e il
momento dedicato ai genitori prendevano avvio; ma, pochi
momenti prima del fischio finale, ecco il diluvio universale!!!!
Dopo il pranzo, per fortuna all’asciutto, ci siamo incamminati verso
la chiesa, dove, con il nostro Vescovo Corrado, abbiamo celebrato la
Santa Messa, a conclusione di una giornata davvero formidabile.
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Ma, facciamo un passo indietro, per raccontarvi i dettagli della
preparazione della Festa degli Incontri. La parte più impegnativa è
stata quella burocratica: sono stati infatti necessari numerosi scambi
di mail, telefonate e incontri per preparare l’autorizzazione che il
Comune avrebbe poi approvato. E' stato poi necessario richiedere
l’aiuto e la collaborazione
della Polizia Locale per
garantire la sicurezza di tutti
i partecipanti. Non soltanto
l’Acr, ma anche altri gruppi
parrocchiali ci hanno
aiutato nella preparazione
di ogni aspetto della festa:
il Gruppo Oratorio, quello
Liturgico, il Consiglio
Pastorale che ci ha
appoggiato fin dall’inizio, e
molti genitori. Il collegamento costante con la nostra forania
Opitergina e la Presidenza è stato davvero prezioso perché ci ha
permesso di essere aggiornati su come le altre parrocchie si stavano
preparando alla festa. In particolare, abbiamo rafforzato la sintonia
tra di noi e con i membri della Presidenza perché ci hanno sempre
appoggiato, dimostrando di avere fiducia in noi e non facendoci
mancare il loro supporto.
La buona riuscita della Festa degli Incontri non è stata quindi solo
merito nostro, ma frutto della collaborazione di molti. Ci teniamo a
ringraziare il nostro parroco, don Ugo, il Consiglio Pastorale
Parrocchiale, la Presidenza diocesana di Azione Cattolica,
l’Amministrazione Comunale di Mansuè, e quanti che ci hanno
aiutati dall’inizio alla fine, al coperto e sotto la pioggia!!
Arianna Tomasi
ed Elisa Dalla Nora
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BUON COMPLEANNO ACR ROCK!
MAGGIO

2018

Sono passati ormai 20 anni da quando al “Congressino” del 1998 ha
esordito per la prima volta una formazione musicale un po’
particolare i cui membri si conoscevano, di fatto, dalla sera prima.
Tutto era pronto, ma la band che doveva animare la festa diocesana
dei ragazzi dell’ACR fece sapere che non poteva più esibirsi, e i
responsabili diocesani, alla vigilia di un evento così importante, si
erano subito attivati contattando educatori e conoscenti… : due
tastiere, due chitarre, due voci… ecco l’ACR Rock e la sua breve
lunga storia, cominciata con un “sì d’emergenza” che, come
succede tante volte in Azione Cattolica, si è tradotto in un “sì
rinnovato” in vario modo e a vario titolo in questi vent’anni.
In occasione del Giubileo dei ragazzi del 2000 la band si è esibita a
Roma e nel corso degli anni, tra feste degli incontri diocesane e
appuntamenti foraniali, si è anche dedicata alla composizione di
qualche inno, naturalmente inciso solamente e rigorosamente su
audiocassetta, una sconosciuta ora.
Suonare insieme, creare “sintonia”, non è solo questione tecnica o
di strumento, bensì un vero e proprio “stile di vita” da rimotivare e
trasmettere continuamente, nella reciprocità: in ACR Rock si scherza,
si ride, ci si prende in giro, si stecca, ci si corregge, si cerca di andare
a tempo, si fa meglio che si può, si impara l’ultimo inno, ci si diverte,
si mangia, si fatica, si pensa ai ragazzi e, alla fine, ci si vuole bene.
Suonare insieme è bello, anche se non sempre è facile e scontato,
ma il desiderio di far vivere ai più piccoli un momento di festa, di
incontro con amici di parrocchie lontane, insieme a Gesù, è ciò che
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nel tempo ha alimentato l’impegno e la presenza dell’ACR Rock in
diocesi e non solo.
Questa festa di compleanno, allora, può diventare festa del servizio
gioioso ai più piccoli che, come quel grido che continua a risuonare
anche dopo vent’anni, vuole raggiungere “chi viene all’ACR e anche
chi non è con noi!”
Ci piace pensare che tra i piccoli Acierrini presenti, domenica, alla
festa degli incontri a Mansuè, ci sia qualcuno che guarda musicisti e
cantanti sognando, un giorno, di far parte proprio dell’ACR Rock per
continuare a raccontare, con la musica e il canto, la gioia
dell’incontro con Gesù.
Stefano Uliana
(L'Azione 13 maggio 2018)
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CAMPO NEL CAMPO
GIUGNO

2018

Anche quest’anno il campo nel campo è stata l’occasione per
incontrarci con tutti gli educatori che hanno animato l’estate a
Cimacesta. Il Laboratorio della Formazione con la Presidenza
diocesana, ha pensato di concentrare l’attenzione nei vari momenti
che si vivono al campo. E così, dopo un primo momento tutti
assieme in cui siamo stati stimolati a ricordare e condividere la
nostra esperienza di camposcuola, ci siamo divisi in laboratori
ciascuno con a tema un momento preciso della settimana a
Cimacesta: SPAZIO e TEMPO, DOMENICA DEI GENITORI,
GIORNATA DELL’ESCURSIONE, MOMENTI DI PREGHIERA,
MOTIVAZIONE-SIGNIFICATO-GESTIONE DEL GRUPPO RAGAZZI E
FORMATORI. Di seguito riportiamo un breve racconto di quanto
vissuto nei laboratori e delle attenzioni che ciascun ambito richiede.

QUESTA ESCURSIONE S'HA DA FARE!
Dalla strada, Casa Cimacesta
quasi non si vede, sembra
protet ta da uno scrigno
naturale, fatto di montagne,
alberi maestosi, torrenti. Ed
ecco che se per un attimo
associamo la posizione
strategica del luogo alle
nostre attività del
camposcuola, tutte queste
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bellezze, possono diventare valore educativo aggiunto.
Questa attenzione al Creato è stata oggetto di uno dei laboratori
durante la giornata di "campo nel campo" ovvero riscoprire con
occhi nuovi la natura e in particolare l'escursione.
Valore educativo perchè il camminare in montagna, da sempre, è
metafora della vita, ispira il desiderio di rompere la routine talvolta
frenetica della quotidianità, per lasciarsi sorprendere dalla
meraviglia del Creato e riscoprirlo attraverso fiori, piante, animali,
torrenti e luoghi.
L'attività proposta voleva essere un aiuto agli educatori per rilanciare
e motivare con entusiasmo anche la giornata dell'escursione, vista
alcune volte come una giornata che un pò rompe il ritmo del campo.
Ecco allora che, se pensata con cura, l'escursione è un'occasione per
"camminare insieme" tenendo il passo giusto, talvolta il passo degli
ultimi, quelli che chiedono un'attenzione e un'accompagnamento
speciale.

Pensata per le persone, i ragazzi, giovani e adulti alle quali viene
proposta: scegliere mete che possano essere raggiunte da tutti,
lasciandosi ispirare da esperienze fatte in precedenza, o da chi le ha
già fatte prima, o ancora creando alleanze con enti del territorio
come si è cercato di fare quest'anno con il CAI di Auronzo e la
foresta di Somadida.
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Serve per riscoprire la geografia dei luoghi e la storia che li hanno
abitati: cent'anni fa giovani come quelli della nostra generazione,
hanno combattutto in quelle trincee arroccate tra i monti, ancora
esistenti perchè ne possiamo fare memoria.
Purtroppo non tutte le persone che percorrono i sentieri di
montagna rispettano la natura. E' inspiegabile, ma quante volte ne
siamo stati testimoni. Durante il laboratorio abbiamo suggerito
l'idea di portarsi un sacchetto vuoto nello zaino, così da inserirci i
propri rifiuti e anche qualche rifiuto abbandonato da escursionisti
maldestri, un gesto non solo di civiltà ma anche di amore e rispetto
per il Creato.
Andare in montagna migliora
il rapporto con sé stessi e con
le persone: un'altra
attenzione suggerita è quella
di scambiare un saluto con
gli escursionisti che
incontriamo, praticando la
cortesia.
L'elemento di novità di
quest'anno a Cimacesta è
stato l'orto: di campo in campo è
stato un prendersi cura di pomodori, cappucci, fagioli. Voleva
incentivare ragazzi ed educatori a mettere a disposizione il proprio
lavoro per gli altri e comprendere come i ritmi della natura siano
spesso ai noi incomprensibili, e ci impongono l'attesa.
L'esercizio della pazienza, del seminare senza per forza raccogliere,
o raccogliere i frutti seminati da qualcun'altro, è lo STILE del nostro
essere educatori nel quotidiano.
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“QUANDO PREGATE …”
Il camposcuola è tempo
privilegiato per vivere la
propria spiritualità. Aiutati
dagli assistenti diocesani,
sono state sottolineate
alcune attenzioni per far
vivere una significativa
esperienza a ragazzi e
giovani, perché non
rimanga un bel momento
vissuto a Cimacesta, ma
perché ognuno possa
trovare il proprio modo di pregare, anche una volta tornato a casa.
E' importante non "strafare", ma nemmeno "improvvisare", e
cercare il giusto equilibrio nella proposta, perché i ragazzi, che
molte volte arrivano digiuni di silenzio e raccoglimento, ritrovino il
gusto della preghiera. E' necessario che la preghiera, sia essa del
mattino per iniziare la giornata, della sera, una veglia o la santa
Messa, riceva nell'essere preparata, la stessa cura ed attenzione di
tutto il resto.
L'assistente è il riferimento principale, ma tutta l'equipe educatori si
senta chiamata alla corresponsabilità nel preparare questo
momento, con un confronto aperto e sincero con il sacerdote
presente al campo. La modalità con cui presentiamo il tempo della
preghiera e come invitiamo i ragazzi a parteciparvi fa la differenza!
Anche lo spazio scelto aiuta a vivere bene questo momento. A
Cimacesta abbiamo la fortuna di avere la cappellina dedicata agli
Angeli Custodi proprio al centro della casa, luogo di preghiera
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personale e comunitaria, dove trovare la carica e affidare le fatiche.
Ma ci sono altri spazi, all'interno e all'esterno della casa che possono
diventare, con qualche accorgimento, luogo adatto.
Non lasciare troppo spazio all'improvvisazione e non dimenticare
che il vero protagonista è il Signore: ecco ciò che permette di far
tornare a casa i nostri ragazzi con il gusto dell'incontro con Lui.

TEMPI E SPAZI
I tempi e gli spazi a Cimacesta sono molti, basti pensare che in una
settimana di camposcuola ragazzi, educatori e cuochi li condividono
24 ore su 24.
Il laboratorio ha voluto
ricordare e ribadire che i
tempi vanno pensati e
organizzati, tutti,
dall’attività di gruppo al
gioco, dalla giornata delle
confessioni alla serata di
intrattenimento, senza
dimenticare il gioco libero.
Nulla va lasciato al caso, e proprio questo ci permette di
avere una giusta elasticità, per poter “aggiustare” quanto pensato in
base ai ragazzi che ci troviamo fronte, alla situazione, al contesto e al
momento che stiamo vivendo.
Se parliamo di spazi ci dobbiamo ricordare che a Cimacesta ci sono
tanti luoghi, ognuno adatto a determinate attività. Lo spazio diventa
funzionale all’obiettivo che si vuole raggiungere. L’ampio salone
diventa luogo del grande gruppo, una sorta di piazza dove
incontrarsi per ascoltarsi, giocare insieme, guardare un film,
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celebrare l’Eucarestia. Gli
spazi esterni sono luogo
di contatto con la natura,
ma anche campo da
calcio o da pallavolo,
posti segreti dove
ritrovarsi. Un luogo
magico Cimacesta, che
va mantenuto ordinato e
pronto per chi ci sarà
dopo.
Indispensabile è l’attenzione al rispetto dei tempi e degli spazi: ci
sono momenti e luoghi in cui si può giocare e altri dedicati alle
attività di gruppo o ai momenti di preghiera, c’è il momento e lo
spazio per dormire e quello per fare quattro chiacchiere.
A Cimacesta il tempo si dilata e lo spazio si apre, favorendo
l’incontro con l’altro e con l’Altro.

MOTIVAZIONE, SIGNIFICATO E GESTIONE DEL
GRUPPO RAGAZZI E FORMATORI
Il gruppo è uno strumento fondamentale della nostra esperienza
associativa e lo si vede in modo del tutto particolare nei
campiscuola che viviamo a Cimacesta. I ragazzi dell’ACR e i Giovani
trovano in esso un ambiente adatto a favorire la crescita e l’amicizia
con tanti coetanei. Questo perché il gruppo è luogo dove, andando
insieme in profondità, è possibile per ragazzi e giovani arrivare a
sperimentare davvero una relazione cuore a cuore. In esso ognuno
può fare la sua parte; è necessario però che tutti siano messi nella
condizione di offrire il proprio personale e singolare contributo per
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crescere nell’offerta di sé e
per far crescere gli altri,
arricchendoli dei propri
personali talenti e carismi.
Per mettere in circolo le
esperienze e i singoli
doni, è fondamentale la
dimensione dell’ascolto
reciproco. Ed è proprio
questo che l’educatore
deve favorire.
In ogni camposcuola capocampo ed equipe educatori devono
essere attenti a far leva sia su proposte che coinvolgano il gruppo
piccolo, sia su situazioni che favoriscono lo scambio nel gruppo
“grande” di tutti i ragazzi presenti; questo, sia per allargare
l’orizzonte, sia per favorire le relazioni che si possono approfondire
nella settimana.
E’ importante sottolineare come i responsabili educativi siano le
figure chiave nella proposta
dei campiscuola: sono loro
che incontrano, accolgono
e preparano insieme al
capocampo le proposte
formative dei gruppi,
facendo particolare
a t t e n z i o n e
all'accompagnamento
personale di ciascuno. È
l'educatore che deve
avere cura di mediare in
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modo completo e originale la proposta formativa presente nel
sussidio del campo.
Punto di forza dell’esperienza di camposcuola è quindi la
dimensione del gruppo, che ha come altro elemento fondamentale
il rispetto dei ruoli e la valorizzazione di ognuno di essi. Significativa
è l’esperienza della relazione e dello scambio che si instaura nel
gruppo delle figure “chiave” quali il capocampo, l’assistente, il
capocasa e il cuoco: un atteggiamento di ascolto e fiducia reciproca,
di dialogo franco ma disponibile, un attenzione alla cura dei ragazzi
e di ogni singola persona, sono alla base della buona riuscita di un
camposcuola, che come è possibile comprendere, non è
determinato dal singolo, ma da un equilibrio di elementi che
coinvolgono tutti, e ci chiamano ad essere una piccola vera
comunità cristiana.

DOMENICA DEI GENITORI
L’obiettivo del laboratorio sulla domenica dei genitori è quello di
ripensare questa giornata di campo in modo da rendere le famiglie
protagoniste ed evitare il rischio di avere solo "genitori spettatori".
Qual è il senso della giornata dei genitori al campo? La risposta che
ci siamo dati è: far vivere a genitori e figli una giornata g i o i o s a
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insieme, come in famiglia e far fare ai genitori l’esperienza del
campo che vivono i figli, per renderli partecipi del loro cammino.
Per far emergere le attenzioni da avere per arrivare a questi obiettivi
abbiamo proposto delle situazioni tipo di vari momenti (accoglienza,
messa, camere) con situazioni "estreme" in modo che gli educatori
si mettessero in gioco per pensare: "come posso comportarmi
avendo in mente l'obiettivo di coinvolgere tutti?"
La proposta finale, attuata effettivamente a Cimacesta, è stata quella
di far vivere ai genitori un vero momento di gruppo insieme ai figli e
all'educatore del gruppo, con una tematica legata al tema del
campo e che rientrasse nel percorso proposto. Abbiamo potuto
notare come questa modalità sia stata accolta con entusiasmo da
tutti, compresi i genitori, i quali hanno avuto occasione di vedere
come le persone al camposcuola hanno cura dei bisogni
fisici ma anche spirituali dei loro ragazzi.
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DALLE MARCHE AL CADORE
Una delegazione di Force nella casa dell'AC di
Vittorio Veneto
ESTATE

2018

Durante l'estate 2018 l'Azione Cattolica di Vittorio Veneto ha avuto il
grande dono di ospitare un gruppo di amici di Force, piccolo paese
marchigiano colpito dal sisma del 2016. Un esperienza di
accoglienza che ha le radici nella raccolta di offerte a Cimacesta
della scorsa estate, e solo il punto di partenza per un amicizia che ci
possa tener legati nella fraternità e nel cammino di fede.
Abbiamo rivolto a Gemma, presidente parrocchiale di Force, e
responsabile della delegazione marchigiana arrivata a Cimacesta,
alcune domande per comprendere cos'ha rappresentato per loro
l'esperienza vittoriese.
Vittorio Veneto e San Benedetto del Tronto: due diocesi molto
distanti ma allo stesso
tempo molto vicine. Puoi
raccontarci in poche
parole la tua terra, Force
e le Marche?
Force è un piccolo paese
dell’entroterra
Marchigiano, in provincia
di Ascoli Piceno, di circa
1000 abitanti e in questo
ci assomigliamo.
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Venendo a Cimacesta e visitando i dintorni ho visto tanti piccoli
paesi! Era famoso per i ramai, per l’agricoltura, per le chiese, per la
nostra Beata (Beata Maria Assunta Pallotta n.d.r.), per la porchetta,
per un ospedale che curava le malattie alle ossa e in cui venivano da
tutta Italia, ai tempi in cui eravamo 5000 abitanti; la posizione
geografica è ottima, equidistante dai monti e dal mare (30km)
eppure negli anni si è spopolato e io temo sia da imputare alla
mancanza di offerta lavorativa, per non parlare dal sisma poi, si è
interrotta anche l’affluenza di stranieri che da una decina di anni
avevano iniziato a comprare i nostri casolari. Le Marche è una
regione bellissima, colline che degradano sul mare… è veramente
piacevole viverci!
Ci lega l'esperienza associativa dell'Azione Cattolica, che è anche
alla base dell'incontro della nostra diocesi con Force. Da una parte
c'è stato il nostro invito, ma forse qualcos'altro vi ha portato a
intraprendere il viaggio verso la nostra casa. Cosa vi ha spinto a
venire a Cimacesta?
Certo in primis è grazie al vostro invito che siamo partiti per questa
esperienza di conoscenza di una realtà associativa di un’altra zona
d’Italia e poi la voglia di toccare con mano la generosità di nostri
fratelli, la voglia di cambiare aria e di passare dei giorni spensierati
dopo tanti giorni bui.
Fin dall'inizio il vostro arrivo era carico di molte attese: è stata una
sfida che sapevamo sarebbe stata motivo di crescita per tutta
l'associazione diocesana. Quali erano le vostre aspettative?
Volevamo scoprire se voi eravate BELLI (dentro) come i luoghi che
abbiamo visitato… e, a parte la battuta, volevo far scoprire quegli
aspetti caratteristici dell’AC che molti dei miei compagni di viaggio
non immaginavano neppure: carità, fraternità, comunione,
attenzione…
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Aprire le porte di Cimacesta è per l'Azione Cattolica vittoriese
molto importante. Un esperienza di generosità innanzitutto,
sperimentata fin da subito con le offerte raccolte in vostro favore
durante le messe della scorsa estate. Ma anche un'esperienza di
fraternità, con l'accoglienza quest'anno durante l'E-stiamo Insieme.
Cos'ha rappresentato per voi quest'esperienza?
Personalmente una conferma: per molti incredulità prima di arrivare
a Cimacesta e poi grande apertura di cuore che speriamo di non
perdere nel tempo.
Qualcosa vi ha colpito in modo particolare dell'esperienza
“vittoriese”?
Il sentirsi fratello tra figli di Dio: accolto, coccolato e amato!
Speriamo che quello che abbiamo vissuto sia solo il punto di
partenza della nostra amicizia. Cosa vi attendete o sperate possa
nascere dopo questo “spazio di condivisione” che abbiamo vissuto
insieme?
Nutriamo la speranza di riuscire a mantenere questo spazio di
condivisione che abbiamo creato, affinché duri nel tempo,
nonostante la distanza che ci separa. Poi, come disse Emanuela nel
salutarci l’ultima sera, speriamo che sia servito per far capire meglio
l’AC ai più “scettici”.
Cosa chiedi all'Azione Cattolica di Vittorio Veneto?
Di non dimenticarci e di ricambiare l’esperienza… venite a trovarci.
Vi aspettiamo!
Puoi esprimere un augurio all'Azione Cattolica di Vittorio Veneto?
Di mantenere nel tempo la fede, l’entusiasmo, la forza, la bontà, il
senso di appartenenza all’Azione Cattolica che ci avete dimostrato!
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Gemma ha condiviso queste risposte con Elisa, responsabile di
Force per il Settore Giovani, e con Roberto, responsabile del Settore
Adulti. E insieme ci hanno rivolto un saluto ed un ringraziamento per
i doni “della nostra terra” che hanno apprezzato e degustato
insieme a tutti gli amici di Force, proprio in questi giorni.
Ora, le Marche sono “più vicine” a Vittorio Veneto, e quando alla
radio o al telegiornale sentiamo ahimè parlare delle scosse di
terremoto che ancora colpiscono quelle terre, abbiamo un sussulto
al cuore, che mai prima d’ora abbiamo avuto; ci parla di un legame
profondo che adesso ci avvicina agli amici di Force e a quella terra.
Non possiamo fare a meno di custodire questo legame.
Michele Nadal e Marco Moras

TROVARE CASA A CIMACESTA
“Non volevo fare del bene…”
ESTATE

2018

L'Azione Cattolica è una realtà che ha la ricchezza incalcolabile di
legami che nascono intorno alla cura delle persone;da questi
legami, magari a distanza di anni, si genera altra possibilità di bene.
Così inizia la "storia" qui raccontata. 'Alcune persone a me vicine
mi suggeriscono di fare del volontariato ..' - Qualcuno che aveva
sperimentato l'accoglienza possibile a Cimacesta, l'ha proposta a chi
poteva averne bisogno e il bene si è ripetuto.
A nemmeno 18 anni mi sono trovato spiazzato. Nessun
posto dove stare, un passato complicato da spiegare, pieno di
delusioni, un futuro molto incerto e carico di timori. Un lungo
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periodo estivo di totale vuoto. Che fare? Dove volgere il mio
sguardo in cerca di supporto?
Non mi basta un posto dove sopravvivere, vorrei un posto
in cui sentirmi al sicuro. Dove essere apprezzato per quello che
sono, non essere giudicato per la mia storia, non essere "
compatito", dove mettere qualcosa di mio e far vedere che se
mi impegno anche io so fare, so dare, so guadagnarmi
l'ospitalità di cui ho bisogno.
Alcune persone a me vicine mi suggeriscono di fare del
volontariato presso una casa per campi estivi diocesani in
montagna.
Io? Non vado neppure a messa...mi faranno pregare tutti i
giorni, in mezzo ai preti.
Cos'avrò io da condividere ...non vorrei, ma non ho scelta.
Sono costretto a far vedere quello che valgo e quanto anche io
merito, in un ambiente sconosciuto e fuori dalle mie abitudini,
lontano dal mio modo di essere.
Accetto per necessità. Mi rassicurano sul fatto che mi
troverò bene ma come? Non so nulla e non conosco nessuno.
Mi adatterò. Stringerò i denti per superare questo periodo.
Arrivo a Cimacesta come volontario in cucina un paio di
giorni in anticipo rispetto l'inizio dei campi estivi. La casa è
enorme, silenziosa e fredda.
Comincio a conoscere qualcuno...sono gentili ma non mi
fido fino in fondo. Meglio osservare bene la situazione e stare
un po' in disparte...
Iniziano i campi e vengo travolto. Arrivano orde di
bambini, ragazzi, animatori...cosa vengono a fare quassù?
C'è tanto lavoro da fare, l'equipe di cucina si costruisce e si
consolida. Muovendo le mani si muove la mente e pure il
cuore. Durante il lavoro si suda e ci si confronta, si fatica e si
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sorride, si condivide tutto quello che siamo, tutto ciò che
sappiamo fare e che vogliamo fare.
A volte sono stanco e vorrei mollare. Questa non è la mia
vita abituale, ma vengo spronato a resistere e ad aprire il cuore
alla fiducia delle persone che mi trovo attorno. Non solo in
cucina... conosco ragazzi, animatori, passo del tempo con loro.
Le notti fino a tardi a raccontarsi, la mia storia si intreccia a
quella degli altri, le mie esperienze si ampliano, le mie
amicizie pure.
Trovo persone che non mi giudicano, che mi accolgono e
cerco di fare altrettanto.
È così difficile quando i turni prevedono il cambio delle
squadre e gli altri se ne vanno mentre io resto. Vorrei andare a
casa anch' io e stare a pensare a quante belle persone ho
incontrato e che non mi troverò mai più così bene. Invece no.
Devo restare e ricominciare da capo. Ma ogni volta è una
sorpresa, un nuovo inizio, nuove fatiche e nuovo entusiasmo,
nuove esperienze, maggiore ricchezza. Ho sentito il mio cuore
allargarsi, creare uno spazio di accoglienza che non pensavo
possibile. Ho sentito i miei timori regredire e lasciare spazio
alla fiducia che normalmente non mi accompagna.
Ho ricevuto molto dagli altri ma ho la certezza di aver, a
mia volta, dato molto.
Ricevo molti ringraziamenti e complimenti per il mio
lavoro, mi sono arricchito ma di fatto ho anche aiutato gli altri.
Il tempo vola; conosco alcune persone che per me
diventano speciali ed è il momento di ripartire, di tornare ad
una nuova quotidianità con un bagaglio molto più ricco
rispetto al mio arrivo.
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Non volevo fare del bene, cercavo un posto che risolvesse il
mio temporaneo bisogno di accoglienza ed ho trovato una
Casa.
Pensavo che l'Ac fosse una cosa " per gente che prega",
pensavo che non mi sarei adattato. Invece ho conosciuto la
Chiesa: gente "normale" che accoglie, non giudica, che fa con
entusiasmo e dà gratuitamente..
Questo ho imparato e che a mia volta sono riuscito a dare.
Cercavo il bene per me e lo ho dato anche gli altri, senza
accorgermene. Ecco la ricchezza che mi porto da questa
esperienza, ecco perché a mia volta, se trovassi qualcuno in
stato di bisogno, gli consiglierei di fare la stessa esperienza.
Un giovane

GIUSEPPE TONIOLO.
NELLA STORIA IL FUTURO
Il nuovo libro di Marco Zabotti, edito dall’AVE
Esce in questi giorni per l’editrice AVE di Roma, nella collana
“Attraverso”, il volume “Giuseppe Toniolo. Nella storia il futuro”, di
Marco Zabotti, direttore responsabile di questo periodico AC “Il
Nostro Impegno” e attuale direttore scientifico dell’Istituto
diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei Santi”. Giusto a un secolo
dalla morte del Beato, nell’ambito delle celebrazioni e gli eventi in
diocesi e a livello nazionale per il Centenario, il libro – che ha il
patrocinio dell’Istituto “Beato Toniolo” - presenta in cinque capitoli
principali aspetti, temi e approfondimenti legati alla figura e
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all’opera

docente trevigiano,

anche in riferimento alla Gaudete
et exsultate di papa Francesco.
Cent’anni di futuro ci avvicinano
infatti a Giuseppe Toniolo (1845
-1918), il grande economista e
sociologo cattolico nato a Treviso,
vissuto e morto a Pisa ed oggi
sepolto nel Duomo di Pieve di
Soligo, la cittadina trevigiana
natale della moglie Maria Schiratti.
Proclamato Beato dalla Chiesa nel
2012, fu leader del movimento
cattolico tra fine ‘800 e inizi del
‘900, promotore della “Rerum
novarum” e della dottrina sociale, un cristiano autentico modello di
santità laicale, proprio quella “della porta accanto” che Papa
Francesco ha indicato a esempio nella sua recente esortazione
apostolica.
In questo tempo ritroviamo Giuseppe Toniolo nella straordinaria
attualità del suo pensiero e della sua azione, una lezione di fede e di
vita che fa sintesi in pienezza dell’amore a Dio e ai fratelli, una
genialità creativa che affronta le sfide e traccia le vie di un nuovo
umanesimo. Oggi abbiamo bisogno del beato Toniolo, di riscoprire
visione e coraggio, impegno e speranza, libertà vera e servizio
autentico al bene comune. Il nostro futuro, alle radici della sua
storia, per una “società di santi”.
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ANAGRAFE
SONO NATI:
22 dicembre 2017:
12 gennaio 2018:
20 gennaio 2018:
28 gennaio 2018:
26 giugno 2018:
2 luglio 2018:
3 settembre 2018:

Enrico Maria Lorenzon, primogenito di Francesco e
Margherita Zanette
Melissa Zoe Dal Cin, sorellina di Mattia e nipotina di
Dante e Graziella Dal Cin
Matteo Salatin, primogenito di Marco ed Alessia
Morelli di Madonna delle Grazie e nipotino di
Francesco e Sandra Salatin
Eugenio Mazzero, fratellino di Margherita, figlio di
Giancarlo e Irene Bazzo di Tezze
Giacomo Mariotto, fratellino di Tommaso e Filippo,
terzogenito di Emanuele ed Erika Buso di
Francenigo
Bianca Uliana, sorellina di Giovanni, secondogenita
di Stefano e Laura Nadal di Sarmede
Lorenzo Benedetti, fratellino di Erik, secondogenito
di Tim e Sonia Maso di Fontanelle

SI SONO SPOSATI:
21 aprile 2018:
26 maggio 2018:
16 giugno 2018:
24 giugno 2018:
21 luglio 2018:
26 agosto 2018:

Martina De Nadai di Ponte della Priula e Lorenzo
Zambon di Colfosco
Veronica Ghirardi di Colle Umberto ed Emanuele
Bonan di Silea
Simona Ferrara di Villanova di Prata e Nicola
Fantuzzi di San Polo di Piave
Elisa Zornio di Colfosco e Luca Tomasella di
Codognè
Sabrina Fovero di Codognè e Fabrizio Crepaldi di
Pianzano
Eléna Sonego e Carlo Baggio da Cordignano

!61

SONO STATI ORDINATI PRESBITERI:
2 giugno 2018:

don Andrea Santorio della parrocchia Santi Pietro e
Paolo di Vittorio Veneto
don Carlo Maria Maschio della parrocchia di Santa
Maria di Feletto

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:
19 settembre 2017:
8 dicembre 2017:
20 dicembre 2017:
22 dicembre 2017:
15 gennaio 2018:
31 gennaio 2018:
4 febbraio 2018:
7 febbraio 2018:
18 febbraio 2018:

Giorgio Bortolotto da Godega Sant'Urbano
Ercole Arca di Sacile, papà di Andreina e nonno di
Andrea ed Elena Marazzato
Agnese De Nadai Celso di Vittorio Veneto, mamma
di Guido Celso
Dina Zanette De Luca, di Osigo, mamma di Silva e
Marilla De Luca
Adriano Ceschin, di Miane, sposo di Andreina
Mozzetto
Renato Grespan, di Vidor, papà di Augusto
Mario Ambrosi di Lutrano, sposo di Edda Silvestrini
Antonio Tomasella di Codognè, sposo di Anna
Maria e nonno di Luca, Stefano, Chiara e Daniele
Luigia Del Puppo di Cappella Maggiore, nonna di
Jane Uliana

18 febbraio 2018:
7 marzo 2018:
26 marzo 2018:
11 aprile 2018:

Angelina Dalla Nora Tonon da San Vendemiano
Paola Florean, di Ceggia
Giuseppe Maset, papà di Iris Maset, di Gaiarine
Fidelma Bolzan Tonon di Serravalle, mamma di
Roberto, Flavia e Tiziana Tonon

6 maggio 2018:

Giannetto Favero di Farra di Soligo, sposo di
Franca Frezza
Andrea Bortolin di Farra di Soligo, figlio di Angelo
e Silvana Dalla Coletta
Chiara Manfrin di Cimetta, sorella di Anna

18 maggio 2018:
22 maggio 2018:
28 maggio 2018:
6 luglio 2018:

Rosanna Casagrande Maset, mamma di iris Maset
di Gaiarine
Marisa Poser Piccoli, sposa di Benedetto e mamma
di Mariarosa e Tiziano, da Orsago
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24 agosto 2018:
24 settembre 2018:
25 settembre 2018:

Vittorio Gasparotto di San Polo di Piave, papà di
Umberto, Giuliana e Luigi
Luisa Lattanzi di Padova, mamma di Germano
Zuliani di Santa Lucia di Piave
Ciani Milena Basso, di Col San Martino, mamma di
Francesca, Marina e Annarosa; nonna di Erika,
Simone e Samuele

PROSSIMI EVENTI
SPIRIT HAPPENING
Happening diocesano dei Giovani
sabato 6 Ottobre 2018
dalle ore 17.30 patronato Careni di Pieve di Soligo
PREMIO GIUSEPPE TONIOLO III EDIZIONE
PACE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: IL GRANDE SOGNO
DI GIUSEPPE TONIOLO, L’IMPEGNO QUOTIDIANO DI UOMINI E
DONNE DI BUONA VOLONTÀ
Cerimonia finale: sabato 6 ottobre 2018 ore 20.45
Teatro Careni di Pieve di Soligo
SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presieduta da S. Em. Mons. Gualtiero Bassetti,
presidente della Conferenza Episcopale Italiana
domenica 7 Ottobre alle ore 11.00
Duomo di Pieve di Soligo
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