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SANTA PASQUA

Sorpresi dalla Gioia!
Emanuela Baccichetto
Ecco, Pasqua!
Ecco ciò che ci capita: essere sorpresi dalla gioia!
Dal profondo di un triduo pasquale, svegliarsi e scoprirsi immersi in una luce, in un calore,
in una vita nuovi!
E’ questo l’Amore che ci offre Dio.
Un Amore che si è rivelato già nel momento più sublime dell’Incarnazione.
Ma che ha manifestato con la Risurrezione di Pasqua la potenza dell’Amore in quell’essere
più forte della morte. Di tutte le nostre morti, cadute, tradimenti.
La forza di chi sa prendere tutto su di sé, per redimerci e farci redenti.

Scoprire l’Amore e sorprenderci dalla gioia: ecco l’augurio Pasquale a tutti noi!

Esulti il coro egli angeli, esulti l'assemblea celeste:
un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto.
Gioisca la terra inondata da così grande splendore;
la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo.
Gioisca la madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore,
e questo tempio tutto risuoni
per le acclamazioni del popolo in festa.
Dalla liturgia della Veglia Pasquale
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LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELL’AC

Il respiro del mondo
Emanuela Baccichetto
In un intervento al Convegno
dei presidenti e assistenti unitari diocesani del 2010, l’allora
presidente Franco Miano diceva così: “Avere il respiro del
mondo. A questo conduce la
relazione con Gesù. Allargare
gli orizzonti, lasciare che il
mondo entri nella nostra vita
di ogni giorno, è la costante
tensione che deve attraversare la nostra vita personale,
familiare, associativa. Aiutarci
insieme a vincere il rischio del
ripiegamento su se stessi o
sul proprio piccolo mondo. Lo
stile alternativo di cui i cristiani
devono essere capaci è uno
stile di apertura illimitata del
cuore e della mente contro le
spinte insistenti a rimanere
blindati nelle paure, aggrappati alla difesa dei propri interessi, appiattiti sulla superficialità
di sentimenti ed emozioni a
buon mercato, garantiti nel
fondamentalismo delle certezze; il Signore ci chiede di far
entrare il mondo, la vita del
mondo, il desiderio del cuore
dell’uomo e di ogni uomo nella
nostra vita, per imparare ad
amare come Lui ci ama, senza riserve”.
L’Azione Cattolica vuole accogliere sostanzialmente tre sfide nell’ambito del vivere una

vera cattolicità, una vera universalità della Chiesa. La prima sfida è quella educativa.
Aprirsi a chi è diverso da noi
per cultura, lingua, nazionalità
significa innanzitutto creare
relazioni improntate al dialogo,
al
rispetto
e
all’accoglienza,
costruendo
occasioni di incontro e non di
“scontro di civiltà”. Ciò presuppone il superamento della pigrizia e della chiusura per assumere l’atteggiamento del
viandante o del pellegrino; il
superamento della paura del
diverso da noi, per aprirsi alla
conoscenza e al confronto
che arricchisce; il superamento dell’autoreferenzialità, vivendo l’esperienza di scoprire
doni e situazioni che hanno il
gusto della reciprocità; il superamento di un tenore di vita
spesso egoista e opulento per
scegliere con coraggio stili di
vita improntati alla sobrietà,
alla rinuncia nella consapevolezza che troppe persone non
possono accedere ai beni comuni dell’umanità.
La seconda sfida è culturale e
interpella la nostra mentalità
di cristiani al tempo della globalizzazione. Viviamo in un
“villaggio globale” multietnico
pieno di rischi e potenzialità.
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Non possono essere estranee
all’esperienza dell’Ac tematiche quali l’ecumenismo, il dialogo
inter-religioso,
l’interdipendenza dei popoli, lo
sviluppo solidale, per non parlare dei conflitti che sconfiggono l’umanità e il suo desiderio
di pace. Costruiamo coscienze di cittadini del mondo secondo il Vangelo.
La terza sfida è quella di fare
della dimensione internazionale
una
caratteristica
dell’ordinarietà della vita associativa, evitando il rischio di
apparire un impegno per pochi coraggiosi o temerari. Nella certezza che ad un surplus
di generosità non potrà che
corrispondere un surplus di
vitalità associativa.
I rapporti internazionali che
l’Azione Cattolica di Vittorio
Veneto vive, sono relazioni
personali che, in modo il più
possibile continuativo, alcune
persone della nostra associazione diocesana cercano di
coltivare e approfondire verso
altre persone che quelle Chiese e culture lontane geograficamente rappresentano. Si
parla di mons. Sudar per Sarajevo, di Paul Bhatti per il
Pakistan, il Baby Hospital di

Betlemme con Mira Pall, una
ragazza rumena che lì lavora
e studia, mons. Ilario Antoniazzi per la Tunisia, mons.
Marcuzzo per la Terra Santa.
Sono perciò i legami personali
che costruiscono una vicinanza. C’è in associazione un
piccolo gruppo di persone che

hanno avviato un’amicizia,
che cercano di coltivarla a
distanza e che periodicamente la rinforzano con degli incontri veri e propri. Inoltre vi è
l’Operazione Sip annuale, per
lo più legata alla proposta nazionale, che non necessariamente coinvolge in prima per-

sona. Nostro desiderio è mettere a conoscenza tutti gli aderenti di queste relazioni, ma
soprattutto estendere la bellezza e la gioia di questi rapporti a quante più persone
desiderino lasciarsi affascinare da questo caleidoscopio
umano e cristiano.

FORUM INTERNAZIONALE DI AZIONE CATTOLICA

L’ac che Ama il Mondo
Francesca Zabotti
Nella storia centenaria della
nostra Associazione l’impegno
internazionale ha sempre caratterizzato l’Ac, attraverso i
suoi Rami. Pensiamo ad esempio all’attenzione alle altre
associazioni femminili da parte di Armida Barelli e il suo
contributo per il loro sviluppo
in molti Paesi, alla funzione
dell’Aci attraverso i suoi responsabili – Vittorino Veronese, Vittorio Bachelet, Maria
Vittoria Donadeo – ai momenti
che hanno preceduto e seguito il Concilio, i Congressi mondiali per l’apostolato dei laici.
Oggi è forte la consapevolezza che dare continuità a questa
dimensione
dell’Associazione non può
essere considerato facoltativo;
anzi, le nostre realtà diocesane e parrocchiali devono renderla sempre più presente e
concreta, pena la loro insignificanza e la loro autoreferenzialità.
Uno degli strumenti e dei luoghi che ci aiutano a crescere
e ad esercitare l’amore al
mondo è il FIAC, il Forum Internazionale di Azione Cattolica, nato dopo una iniziativa
dell’AC italiana e argentina
durante
il
Sinodo
su
“Vocazione e Missione dei

laici nella Chiesa e nel mondo” (ottobre 1987).
Il Forum internazionale delle
Associazioni e Federazioni di
Movimenti di Azione Cattolica
è formato dalle associazioni di
apostolato laicale costituite a
livello nazionale che corrispondono alle quattro note
caratteristiche, prese tutte
insieme, indicate nel Decreto
del Concilio Ecumenico Vaticano Secondo Apostolicam
Actuositatem al n.20,2-3 e
che, pertanto, ricadono nella
ridefinizione contenuta nella
Esortazione Apostolica postsinodale Christifideles laici al n.
31,3.

di 1.500.000 membri nei quattro continenti. Altri 23 paesi
partecipano alle attività del
FIAC in qualità di osservatori.
IL FIAC si propone di:
• essere uno spazio dove si
viva la sollecitudine e la
solidarietà fra le AC dei diversi paesi, regioni e continenti;
• analizzare i grandi problemi
a dimensione mondiale che
la società contemporanea
pone alla Chiesa e all'AC;
• animare e promuovere la
"nuova evangelizzazione"
nel rispetto del diverso contesto pastorale e strutturale
di ogni AC.

Attualmente l’Azione Cattolica
è presente nel mondo in 26
paesi, membri del Forum Internazionale di Azione Cattolica (FIAC), per un totale di più

I principali obiettivi del Fiac
sono:
1. favorire la reciproca conoscenza tra le Associazioni
e Federazioni di Movimenti
di Azione Cattolica dei diversi Paesi;
2. promuovere iniziative volte
a sostenere e sviluppare lo
specifico servizio che le
Associazioni e le Federazioni di Movimenti di Azione Cattolica sono chiamate
a svolgere in coerenza con
la propria identità, pur nella
varietà dei modi e delle
forme richieste dalla diver-
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3.

4.

5.

6.

sità del contesto culturale,
sociale ed ecclesiale in cui
operano;
promuovere iniziative tendenti ad approfondire i problemi che toccano la vita e
la missione della Chiesa a
livello universale, continentale o regionale;
stabilire rapporti di dialogo
e di collaborazione con
tutte le organizzazioni di
apostolato laicale a livello
internazionale, con particolare attenzione a quelle già
riconosciute come OIC;
rappresentare le Associazioni e le Federazioni di
Movimenti di Azione Cattolica appartenenti al Forum
presso il Pontificium Consilium pro Laicis e gli altri
organismi della Santa Sede.
rappresentare le Associazioni e le Federazioni di
Movimenti di Azione Cattolica appartenenti al Forum
presso le Organizzazioni
Internazionali civili, nel rispetto della natura ecclesiale del Forum e nell'ambito delle sue finalità.

Gli organi del Forum sono
l’Assemblea e il Segretariato
generale. L’Azione cattolica
italiana è membro fondatore e
sostenitore del FIAC, fa parte

del
segretariato
fin
dall’Assemblea costituente del
1991, ospita la sede del FIAC
in Via della Conciliazione 1, e
contribuisce alla vita ordinaria
del segretariato.
Partecipa attivamente a tutte
le iniziative, in particolare al
Coordinamento giovani e al
Gruppo Promozione AC, attivati dopo il Congresso Internazionale sull’AC culminato
nell’Incontro nazionale AC di
Loreto del 2004 con la beatificazione di due testimoni italiani (Alberto Marvelli e Pina Suriano) e di uno spagnolo (Pere
Tarres) e dopo la IV Assemblea del 6 settembre 2004.
L’idea del Coordinamento giovani - al quale presto seguiranno un Coordinamento adulti e ragazzi- è nata durante
la GMG di Colonia (2005), poi

ha visto giovani di AC di più di
20 Paesi pellegrini in Terra
Santa (2007/8) che sta nel
cuore di tutti con impegni concreti come l’impegno per la
colletta del venerdì santo Si
sono intensificati i contatti gli
scambi gli incontri, una delle
iniziative più recenti coinvolge
i paesi dell’Europa con
un’Agorà dei giovani dei paesi
del Mar Nero (dal 2013).
Il segretariato 2012-2016, è
composto da Argentina, Burundi, Italia, Romania e Spagna. Partecipa per l’AC il Presidente nazionale Matteo Truffelli. Coordinatore del segretariato è Emilio Inzaurraga e
Assistente ecclesiastico del
FIAC, nominato dal Pontificio
Consiglio per i laici, è S.E.
Mons. Mansueto Bianchi.

Mons. M. Bianchi con Franco Miano ed Emilio Inzaurraga

UMOFC E FIAC
Dal 23 al 27 ottobre del 2013
si è svolta ad Amman la conferenza “Donne credenti a
servizio della vita, della dignità
e del bene comune in Medio
Oriente”. L’Azione Cattolica
Nazionale ha chiesto aiuto ad
alcune diocesi per poter sostenere la partecipazione di
alcune delegate. A questo

appello abbiamo risposto anche noi, come associazione
diocesana, pagando il biglietto
aereo ad una donna invitata.
Si trattava di rappresentanti
dell’Iraq, Emirati Arabi, Libano, Egitto, Palestina, Israele e
Giordania chiamate a partecipare dai loro vescovi. Si sono
incontrate
con
l’UMOFC
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(Unione Mondiale Organizzazioni Femminili Cattoliche), il
FIAC (Forum Internazionale di
Azione Cattolica) e il Patriarcato di Gerusalemme.
Per tutte è stata la prima volta, donne impegnate nella vita
ecclesiale, donne che hanno
dato voce alle loro realtà, alle

sfide che quotidianamente
affrontano per il pieno riconoscimento delle pari opportunità tra uomo e donna. Uno
scambio proficuo, a volte anche commovente che ha rafforzato scelte in contesti non

facili per valorizzare il contributo femminile nella chiesa e
nella società del Medio Oriente. Una condivisone di amicizia e fiducia, nella ricchezza di
riti diversi: Caldeo, Armeno,
Melchita, Latino. Una confe-

renza a cui hanno partecipato
il Patriarca Twal, il nunzio
mons. Lingua, e il vescovo
Marcuzzo di Nazareth in unione con le Chiese locali del
Medio Oriente.

TERRA SANTA

Un’amicizia nata sulle strade della fede
Giulia Diletta Ongaro con Mirabella Pall
La notte di Capodanno di tre
anni fa è stata una notte diversa da tutte le altre notti perché, prima del veglione con gli
amici che hanno vissuto con
noi il pellegrinaggio in Terrasanta, ci siamo recati al Baby
Hospital di Betlemme per partecipare ad una veglia di preghiera insieme al nostro vescovo Corrado.
Durante la veglia abbiamo
ascoltato diverse testimonianze ma ricordo che ero concentrata su quella di Mirabella,
Mira, una ragazza dell’Azione

Cattolica rumena che grazie al
FIAC, Forum Internazionale di
Azione Cattolica, aveva avuto
la
possibilità
di
fare
un’esperienza in Terrasanta
con i bambini disabili e di toccare con mano la realtà della
vita in quel luogo. La sua è
stata una testimonianza intensa ed insieme semplice, contraddistinta da tanta dolcezza
e speranza.
Quella sera ho intervistato
velocemente Mira e, come
con tutte le interviste, ho pensato che mi era stato fatto un
regalo:
l’opportunità di
conoscere
un
po’ una vita, di
passarle accanto ma certo non
credevo
che
nascesse
un’amicizia
e
che saremo rimaste in contatto durante questi tre anni scoprendo anche di
avere altri interessi in comune
oltre all’Azione
Cattolica come
l’insegnamento
e la musica.
In questi giorni,
al termine dei
suoi esami, ho
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risentito Mira, ci siamo aggiornate sulle nostre vite e le ho
chiesto una nuova intervista
per il Nostro Impegno perché
altri potessero conoscerla e
sapere che abbiamo un’amica
tra la Romania e la Terrasanta
e che quei luoghi ora hanno
un volto e un nome per noi.
Ecco la risposta di Mira:
“Sono passati ormai più di due
anni da quando ho messo
piede per la prima volta in
Terra Santa. Prima a Gerusalemme, poi a Betlemme. Ci
sono arrivata con l’aiuto
dell’Azione Cattolica, in particolare del FIAC, pensando di
dare una mano per qualche
mese ai progetti della ONG
dei francescani dal nome ATS
Pro Terra Sancta e poi tornare
a casa e riprendere la solita
vita. Però sin dai primi giorni lì
la mia vita è completamente
cambiata!
Anche se sono tornata a casa
in Romania già da un po’ di
tempo, non riesco più a stare
lontana dalla Terra Santa né
con il pensiero, né fisicamente. Faccio tutto il possibile di
tornare per un paio di settimane almeno due volte all’anno
perché mi sono innamorata di
quei posti, della loro storia,
degli uomini... cristiani, musulmani, ebrei, e perché mi sono

innamorata specialmente dei
bambini.
A Betlemme ho conosciuto un
posto da favola chiamato Hogar Nino Dios che è presente
costantemente nel mio cuore,
nei miei pensieri e nelle mie
preghiere. Le suore del Verbo
Incarnato hanno raccolto in
una casa “le conseguenze” di
quella realtà cruda che è il
conflitto
israelo-palestinese:
una ventina di bambini disabili, la maggior parte abbandonati, che ogni giorno sfidano
con i loro sorrisi la cattiveria di
un mondo che ha dimenticato

di amare il prossimo. Ho vissuto la realtà dei “bambini Gesù”, come li chiamano tutti
quelli che arrivano a conoscerli, per più di sette mesi, i
mesi più intensi della mia vita.
Ogni giornata con loro era una
giornata speciale, unica.
Una volta tornata a casa mi
sono resa conto che i bambini
e le suore mi hanno rubato il
cuore, l’hanno rubato per
cambiarlo, per regalarlo a Gesù e prepararlo per una nuova
missione.
L’anno scorso ho deciso di
iscrivermi all’università in Psi-

copedagogia Speciale, per
poter riuscire a capire meglio
la realtà fisica e mentale di
quei bambini e per poter tornare lì un giorno con una nuova missione e attraversare
con amore e fiducia non solo
la loro realtà sociale così ingiusta, ma anche quella delle
loro malattie.
Ricordo con simpatia gli amici
dell’Azione Cattolica di Vittorio
Veneto e vi chiedo di pregare
per i miei progetti ma soprattutto per la Terrasanta e i suoi
figli.”

TUNISIA

Sulle Orme di Sant’Agostino
Abbiamo da poco condiviso i
doni del pellegrinaggio in Tunisia
“Sulle
orme
di
sant’Agostino” che ci ha avvicinato al cammino della
Chiesa
tunisina
grazie
all’amicizia con il vescovo
mons. Ilario Antoniazzi.
Ebbene, il 22 febbraio scorso
il gruppo di pellegrini lo ha
nuovamente incontrato.
Proprio il giorno in cui era previsto il ritrovo con la presenza
del Vescovo Corrado, la stes-

sa
amministrazione
comunale di San Polo
aveva deciso la consegna della cittadinanza
onoraria al cittadino
cui aveva dato i natali.
E’ stato così immediato unire i due eventi, a
cui il Vescovo Ilario ha
aderito con gioia insieme al vescovo di Nazareth Giacinto Marcuzzo anch’egli tornato
in
patria
per
l’occasione.
Per noi laici è sempre un momento estremamente significativo vedere dei
vescovi di chiese
lontane, geograficamente e culturalmente, condividere nella
fraterna amicizia le
loro rispettive esperienze di vita dentro
alla stessa vocazione
ed elezione ad essere pastori nella grande Chiesa di Gesù.
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PAKISTAN

Vicini nella Preghiera
Durante quest’estate ricca di eventi e campiscuola abbiamo avuto modo di conoscere anche tre ragazze pakistane a seguito della nostra amicizia con Paul Bhatti. Inizialmente esse erano per noi tre
nomi sulla carta, nomi esotici e sconosciuti, in seguito sono diventati volti e storie che hanno incrociato le nostre vite… ora sono molto di più: amiche e sorelle nella fede.
In questi giorni difficili per la loro terra sempre più coinvolta in attentati e violenze contro i cristiani e
le minoranze, abbiamo deciso di risentire Aneela, Gulle e Sharoona per capire che cosa stanno vivendo. Le comunicazioni non sono state semplici,
ma le ragazze, insieme ad alcune foto
di una celebrazione in memoria di
Shabbaz Bhatti martire cristiano, hanno voluto inviarci una richiesta di preghiera e il comunicato stampa del
Dott. Bhatti che condanna gli ultimi
attentati.
Vogliamo pubblicarli perché, in nome
del legame instaurato, si faccia forte la
nostra vicinanza nella preghiera e coraggiosa la nostra fede in questo tempo pasquale:

“Please pray for Christians In Pakistan There
have been two deadly coordinated suicide attaches by the barbaric evil forces of darkness so
called Islamic terrorists in two different church in
Lahore Pakistan during worship. According to
the latest news death tools is 14 with 72 injured
and critical in hospitals.”

“Per favore pregate per i cristiani in Pakistan ci
sono stati due attentati suicidi coordinati e letali
da parte delle forze del male barbariche delle
tenebre dei cosiddetti terroristi islamici in due
chiese diversa a Lahore in Pakistan durante il
culto. Stando alle ultime notizie il bilancio è di
14 morti e 72 feriti.”

“15th March 2015.
Dr Paul Bhatti,Former Minister of National Harmony and Chairman of All Pakistan Minorities
Alliance, strongly condemn this horrific brutal
twin bomb attack in Christ Church and Catholic
Church in the Youhanabad area of Lahore,
where innocent people have lost their lives and
at least 40 were injured. Our prayers and full
sympathies are with the families for their loss
and victims who are severely injured. As a nation we stand in shock, horror and grief for this
senseless act of violence. We pray for their dearly departed souls may they rest in peace. APMA will take a week of mourning for victims.
Further, we strongly appeal to The government
to take all possible measures to Prevent these
sensless attacks. We would request to All effecties to have patience in this time of grief and
sorrow and pray.”

“15 marzo 2015.
Dr Paul Bhatti, ex Ministro Armonia nazionale e
presidente della All Pakistan Minorities Alliance,
condanna con forza questo orribile e brutale
attentato gemello a Lahore, dove persone innocenti hanno perso la vita e almeno 40 sono rimaste ferite. Le nostre preghiere e il cordoglio
vanno alle famiglie per la loro perdita e alle vittime che sono gravemente ferite. Come nazione
ci troviamo in stato di shock, di orrore e dolore
per questo atto insensato di violenza. Preghiamo per le anime dei defunti affinché riposino in
pace. All Pakistan Minorities Alliance avrà una
settimana di lutto per le vittime. Inoltre, abbiamo
fatto fortemente appello al governo perché
prenda tutte le misure possibili per prevenire
questi attacchi insensati. Vorremmo chiedere a
tutti i cristiani di avere pazienza in questo momento di dolore e di preghiera.”

11

BOSNIA ERZEGOVINA

«Mi svo s vama»
Diego Grando
Un altro Papa a Sarajevo…
20 anni dopo! Eppure sembra
ieri quando, nel 1994, raccogliendo il grido di Giovanni
Paolo II («Siamo con voi»),
l’Azione Cattolica Italiana inizia il suo legame con la Chiesa della Bosnia Erzegovina.
Da allora tutta l’Ac ne condivide sofferenze, attese, bisogno
di vicinanza, giustizia e pace.

Vittorio Veneto.
In realtà oltre alla proposta
nazionale “Siamo con voi”
eravamo coinvolti anche attraverso altre strade. Ricordo
infatti come siamo stati in un
primo momento provvidenzialmente toccati dall’accoglienza
a Cimacesta di Indira e Mirza.
Erano una mamma, avvocato,
e un bambino di tre anni, usci-

Non si possono dimenticare le
cartoline giunte al centro nazionale da tutta Italia per promuovere la candidatura al
premio Nobel per la pace dei
bambini di Sarajevo,mentre la
capitale bosniaca era assediata
e
bombardata
nell’indifferenza
generale,
l’impegno a sostegno delle
scuole interetniche (l’Ac finanziò una scuola alla periferia di
Sarajevo). Tra le associazioni
diocesane che stabilirono un
legame significativo con la
diocesi di Sarajevo, e poi in
particolare con la parrocchia
di Teslic, c’è la nostra Ac di

ti durante l’assedio di Sarajevo attraverso la mediazione
dei “Beati i costruttori di pace”… Con loro trovava “un
volto” anche l’impegno di collaborazione con la nostra Caritas diocesana per la raccolta
di cibo per le popolazioni in
guerra. Un lungo viaggio oltre
Zagabria con due furgoni carichi di generi alimentari raccolti
con i nostri giovani erano un
segno concreto di fraternità
verso quanti erano coinvolti e
soffrivano per la guerra.
La conoscenza e poi l’amicizia
si arricchì attraverso la condivisione
dell’esperienza
di

12

Mons. Pero Sudar, vescovo
ausiliare di Sarajevo. A partire
dalla sua testimonianza e dalla spinta a gettare ponti per
gemellaggi con tante Chiesa
sorelle in sofferenza dell’Ac
Nazionale nacque un viaggio
insieme a Piergiorgio, Francesca, Antonella nel 2005…
Toccammo con mano le sofferenze della guerra, le comunità devastate, ma anche i
segni di Speranza che erano stati gettati nel periodo
della guerra e dell’assedio
e che potevamo riconoscere come gemme. Il vescovo Sudar e la diocesi di
Sarajevo ci affidarono la
parrocchia di Teslic della
quale era stata rasa al suolo la chiesa parrocchiale.
Quella domenica partecipammo ad una affollatissima Messa nello scantinato
della canonica e guardammo negli occhi la solitudine
e la fatica di tanti fratelli.
Nacque poi l’idea del campo giovani di Ac a cui seguirono altri incontri e convegni per la Pace con
mons. Sudare fino al campo a Cimacesta di un gruppo
di Giovani della diocesi di Sarajevo (2011).
Il 6 giugno prossimo Papa
Francesco sarà a Sarajevo a
20 anni dalla fine della guerra.
La “piccola Gerusalemme”
attende con gioia la sua presenza perché il processo di
pace è certamente in atto, ma
non è ancora completo in questa terra e in questa città interreligiosa, crocevia storico e
culturale dove il dialogo ecumenico rimane essenziale.
Per questo, anche oggi, come
allora, ripetiamo: “Mi svo s
vama”…Siamo con voi!

UN CAMMINO CHE CONTINUA

Incontriamoci… per Essere Dono!
Chiara Basei ed Elisa Zornio con don Andrea dal Cin
Carissimi,
è già trascorso un anno da
quando è iniziata per noi la
meravigliosa avventura di Responsabili diocesane ACR.
Anche qualcuno di voi che sta
leggendo, poco più di un anno
fa ha detto il proprio sì per la
prima volta alla responsabilità
foraniale o parrocchiale, qualcun altro invece ha rinnovato
e continuato il suo impegno.
Molti sono i passi che abbiamo fatto insieme e molti altri ci
aspettano. Se ci chiedessero
in questo momento quale sia
la cosa più significativa del
nostro vivere la responsabilità
sicuramente la risposta sarebbe: le relazioni, i volti e la ricchezza che ne derivano. Proprio in questa direzione e nello stile della condivisione continuano gli incontri di programmazione nelle foranie.
Prima di tutto sono significativi
perché ci permettono di avere

direttamente e tramite i membri della commissione ACR
(fondamentali per aiutarci in
questo nostro servizio!!) il
contatto con voi educatori delle singole parrocchie. Per
questo è importante la partecipazione di tutti gli educatori e
non solo dei responsabili parrocchiali. Tramite questi incontri riusciamo a confrontarci
sulle tematiche e sul percorso
che viviamo con i nostri ragazzi, riconoscerci tutti in cammino verso la stessa meta. E’
arricchente scoprire che ci
possono essere diverse modalità, sfaccettature, punti di
vista per raggiungere lo stesso obiettivo. È poi importante
il confronto anche sulle fatiche
per capire quali possono essere le possibili soluzioni o i
modi migliori per affrontarle.
Per questo resta un appuntamento significativo in corrispondenza delle diverse fasi
dell’anno.
Ciò
che
scandisce
poi l’anno
associativo
in particolar
modo per
l’ACR sono
le feste: del
CIAO, della
PACE, degli INCONTRI. Ci aiutano a dare
il ritmo ai
ragazzi,
partendo
dalla
di-
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mensione parrocchiale e aprendoci pian piano fino alla
dimensione diocesana. Da
poco si sono concluse nelle
nostre foranie le feste della
PACE, alcune hanno sperimentato la festa UNITARIA
(nella foto un momento di
quella della forania La colonna), pensando quindi una proposta non solo per i ragazzi,
ma anche per giovani e adulti.
È questa un’occasione per
allargare l’invito a giovani e
adulti della parrocchia anche
se non seguono un cammino
di gruppo durante l’anno.
Stando ai racconti dei protagonisti, l’esperimento è stato
un successo!! Quanta ricchezza in tutti voi cari educatori.
Un ultimo pensiero va a tutte
quelle parrocchie che stanno
vivendo un momento di fatica: non stancatevi mai di trovare nella Parola la nuova
motivazione per continuare il
vostro servizio, sarete sale
per i vostri ragazzi, ma ancora
di più per voi stessi, per la
vostra vita. E poi cogliete le
occasioni degli incontri formativi proposti, oltre che crescita
nel nostro servizio sono anche
occasione per tessere nuove
e significative relazioni e si sa,
l’incontro con l’altro è sempre
l’elemento che dà una spinta
in più.
Adesso vi salutiamo, abbiamo
scritto anche troppo, e vi aspettiamo nelle prossime occasioni di incontro.
Buon Cammino!

OPERAZIONE SIP

Dai Vita alla Pace
L’iniziativa dell’operazione SIP
(“Spezziamo il pane”) è diventata sempre più una tappa
abituale all’interno del percorso annuale dell’ACR diocesana, e con il passare degli anni
ha permesso a moltissimi ragazzi di scoprire e di conoscere realtà variopinte e popolazioni da ogni parte del mondo.
E’ un’occasione preziosa per
soffermarci sulla dimensione
internazionale dell’Azione Cattolica e della nostra fede, cercando di stimolare l’interesse
e la curiosità dei nostri ragazzi. Con le attività proposte ci
siamo tuffati su situazioni diverse, ma accomunate da
difficoltà e da bisogni di solidarietà che ci hanno chiamato
a “spezzare il pane” e a sensibilizzare i nostri cuori verso i
fratelli cristiani che non vivono
in un contesto tranquillo e agiato come il nostro.

Andando indietro fino al 2009,
ricordiamo Nevé Shalom, il
viaggio ideale nella terra percorsa da Gesù e dai suoi discepoli duemila anni fa, per
porgere la mano alla minoranza cristiana che continua a

soffrire, ma non vuole smettere di sperare.
L’anno successivo abbiamo
rivolto il nostro sguardo al
Ciad, portando i ragazzi a riscoprire la semplicità e
l’autenticità del gioco e la sua
condivisione affinché il loro
stare insieme sia vissuto in
modo autentico e soddisfacente. Nel 2011 abbiamo costruito un grande ponte di
speranza che ci ha avvicinato
alla comunità di Teslic in Bosnia, colpita duramente dalla
guerra che ha lasciato strascichi pesanti di povertà e sofferenza. Nel 2012 abbiamo conosciuto meglio la realtà del
nostro amico pakistano Paul
Bhatti; ci siamo uniti a lui non
solo idealmente, ma anche
con iniziative concrete, per
continuare la missione iniziata
dal fratello Shahbaz, portando
il nostro affetto alla minoranza
cristiana
del Pakistan.
In
occasione
del pellegrinaggio
diocesano in Terra Santa,
nel 2013
si è riaffermata la vicinanza a
questa terra da parte della
nostra diocesi. Anche grazie
all’aiuto economico per il Baby
Hospital di Betlemme, raccolto
nelle domeniche a Cimacesta,
si sono posti altri mattoni al
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ponte di solidarietà costruito
per avvicinarci ai nostri fratelli
che vivono in un ambiente
complicato e ancora troppo
spesso minacciato da conflitti
inter-religiosi.
Con la proposta del 2014 siamo volati ad Haiti, suggerendo
un’iniziativa di carità per andare incontro alla popolazione
che vuole risollevarsi dalla
povertà e dalla distruzione
causata da un grave terremoto e concentrandoci sugli spazi e i momenti di gioco che
permettono l’espressione della libertà. E quest’anno il progetto “Spezziamo il Pane” ci
fa riflettere sulle problematiche di tanti fratelli che abitano
in Burkina Faso ad accedere
all’acqua, fonte della vita e
risorsa primaria per la sopravvivenza di ogni essere umano.
Tanti luoghi, tanti fratelli e tanta speranza si sono susseguiti; ogni anno i nostri ragazzi si
sono sentiti veramente vicini e
caritatevoli nei confronti dei
loro coetanei, che in diverse
parti del mondo rischiano,
senza colpa, di perdere la loro
spensieratezza, la loro serenità e la pace. Forse è proprio
dai ragazzi che può partire un
fascio di luce che dia nuova
speranza e faccia capire che
in fondo, c’è sempre qualche
amico cristiano, pronto a pregare per te, a starti accanto e
a spezzare il pane, anche a
distanza di migliaia di chilometri.

FESTA DELLA PACE UNITARA

Dalla forania La Colonna
Un bel lavoro di equipe del
coordinamento foraniale, che
ha pensato e realizzato insieme agli educatori delle parrocchie, un percorso per i ragazzi
dell’ACR, uno per i giovani e
uno per gli adulti. Già da qualche anno c’era la proposta per
i genitori che portavano i ragazzi alla festa di un momento
tutto per loro, su tematiche
affrontate dai ragazzi stessi e
rivisitate per essere una proposta significativa per gli adulti. Avvicinare anche i giovani e
altri adulti, invitandoli alla festa, è stato un modo per sentire più vivo e vicino lo stile associativo, che ci vuole tutti
parte di un unico cammino
verso l’unica e meravigliosa
meta, piccoli e grandi insieme.

Festa degli
Incontri
I ragazzi, durante il cammino di
quest’anno, si stanno confrontando con il
laboratorio dell’inventore, dove tra ingranaggi, alambicchi e formule scoprono che
l’invenzione più grande è l’Amore, quello di
Gesù presente e vivo nel mondo e in ogni
luogo.
Quell’Amore con la A maiuscola, che si
dona senza limiti, che ci chiede di esporci
in prima persona, perché solo nel momento in cui entriamo in relazione con gli altri,
mettendo questa grande invenzione in circolo, riusciamo a far funzionare bene ogni
cosa. E allora… ExponiAMOci… insieme
funzioniamo!
Tutti i ragazzi, accompagnati dagli animatori, sono invitati alla festa degli incontri
che si terrà a Ceggia, domenica 17 maggio…
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GIOVANI IN CAMMINO

Fianco a Fianco
Martina Maset e Fabio Vettorello
con don Marco Zarpellon
«I giovani di oggi chiedono di
poter avere una formazione
adeguata e completa per
guardare il futuro con speranza, piuttosto che con disillusione». Diceva così, il 25 novembre dello scorso anno,
papa Francesco di fronte al
Parlamento Europeo a Strasburgo, a proposito della necessità da parte dei giovani di
avere al loro fianco degli educatori-testimoni di un’umanità
matura e bella, nonché testimoni di una fede vissuta fino
in fondo. Il nostro pontefice
sottolinea a più riprese che
essere un educatore dei giovani significa non accontentarsi mai di ciò che si è raggiunto
e non chiudersi mai nel proprio gruppo, ma guardare
sempre oltre verso quei giovani che si trovano, volenti o
nolenti, nelle periferie della
vita. Pensando alla nostra
associazione questi pensieri ci
sembrano quanto mai utili e
attuali. Quanto bisogno abbiamo (e hanno i nostri giovanissimi e i nostri giovani!) di veri
educatori “in ricerca”, di modalità nuove per comunicare
ai giovani la gioia e la bellezza
del Vangelo. La messe è molta ma gli operai sono pochi,
verrebbe da dire.
Nel “pellegrinaggio” che stiamo facendo nelle foranie per
incontrare gli educatori del
settore giovani stiamo conoscendo tanti formatori appassionati che si prendono in carico il percorso di crescita dei
ragazzi e mettono in gioco il

loro tempo e le loro capacità.
Ma di fronte al tanto che c'è
da fare e alle molteplici esigenze degli animati le forze
sembrano sempre troppo poche. Al di là dei limiti che tutti
noi abbiamo e incontriamo
crediamo sia importante offrire
una testimonianza autentica di
impegno e di fede, di volontà
di tessere legami, capaci di far
crescere, nella consapevolezza che accanto ad ognuno c’è
sempre, in ogni attimo, il Signore, pronto a tenderci la
mano e a dirci, come agli apostoli sul lago di Tiberiade:
“Coraggio, sono io”.
Nel cammino di
educatori si cresce con i nostri
giovani e per i
nostri giovani,
con la consapevolezza che il
cammino
di
gruppo è un
bellissimo modo
per continuare a
formarsi.
Rispondiamo
in
maniera sempre
nuova alla vocazione educativa affidandosi
all'amore di Cristo e all'azione
dello
Spirito
Santo! Le difficoltà non mancano, ma non
possiamo perdere la fiducia
nella
nostra
missione e nella
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nostra vocazione. Camminiamo fianco a fianco con i
“colleghi” educatori e con gli
animati, andremo più in alto e
più lontano. Facciamoci accompagnare (e accompagniamo...) anche i nostri assistenti!
Stiamo fianco a fianco anche
nel tempo privilegiato dell'estate, i ragazzi hanno bisogno
di
essere
accompagnati
nell'eccezionale
esperienza
dei campiscuola. Il momento
favorevole per continuare a
tessere relazioni e per crescere insieme nella fraternità e
nella fede. Fianco a fianco...

ESERCIZI SPIRITUALI 18ENNI

#Danza La Vita!
Fabio Vettorello
Mettere musica, armonia, melodia, ritmo nella propria vita e
in quella della comunità. Agire
un movimento che parta
dal sentire,
dall’emozione,
dalla gioia e dalla commozione di sentirsi vivi qui ed ora.
Danzare la vita, al ritmo del
Suo Spirito. Questo il filo conduttore che ha accompagnato
un bellissimo gruppo di
18enni, guidati dalla preziosa
sapienza di don Andrea Dal
Cin, lungo tre giorni di esercizi
spirituali alla fine del 2015 (nel
prossimo numero parleremo
anche
degli
esercizi
14/15enni-issimi e giovaniadulti primaverili!). Perché la
metafora della vita come danza è particolarmente adatta a
descrivere il percorso esistenziale di un cristiano?
Il cristiano danza davanti al
Signore perché è nella gioia,
data dalla certezza della sua
presenza, la quale non viene
a mancare neanche nei momenti di difficoltà. Certo la
danza è un'arte, e come tale
va imparata, tramite un allenamento a volte anche faticoso.
Nel cammino verso la gioia è
inevitabile dover imparare il
valore della rinuncia, facendo
anche professione di umiltà.
Come scoprire i passi giusti?
Lasciandosi
accompagnare
da Gesù, il gran ballerino che
come sua compagna ha nientemeno che l'umanità passata,
presente e futura. Non posso
lasciarmi trascinare, non posso pensare che le difficoltà
siano eliminate. Posso però
imparare a scoprire la bellezza della vita al passo con Gesù. Se mi lascio accompagnare Dio mi aiuterà. Nella libertà

di scelta di come e con chi
ballare sta la grandezza della
nostra specie. La libertà è esercizio per non rimanere fermi rispetto alle nostre paure,
che possono trovare un superamento nella fede, un sublime atto di coraggio.
Come hanno reagito i nostri
giovani a questi molteplici (e
impegnativi!) stimoli? Hanno
cercato di fare sintesi rispetto
al loro hic et nunc, non esitando a lasciar uscire in superficie il fiume carsico delle proprie insicurezze.
Che direzione di senso dare
alla propria vita? La crisi interiore è un momento generativo o di rovello sterile? Ci aiuta, etimologicamente, a dividere, a separare bene e male?
Non ci sono risposte semplici,
né un'esperienza di esercizi
spirituali ne vuole per forza
fornire. Vogliono piuttosto aiutare a fornire l'humus nel quale questi quesiti possono maturare e trovare, a tempo debito, soluzione. La scelta di questi giovani di mettersi in un
cammino di ricerca è senz'altro anacronistica e per certi
aspetti commuovente per l'intensità con la quale l'hanno
vissuta. Aprendosi alla condivisione hanno lasciato intravedere uno scrigno di tesori ancora in divenire, di cui probabilmente non sono ancora
consapevoli. Prevale il sentimento di inadeguatezza, di
esclusione. Ma in base a quale criterio di normalità? La
complessa unicità individuale
non va di certo stigmatizzata,
ma aiutata a trovare la sua
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fioritura ideale, coltivando
(perché no...) anche il sentimento della pazienza. Gli esercizi sono stati un modo per
aiutarci a capire come camminare e danzare al ritmo dello
Spirito, la modalità attraverso
la quale Dio rimane nel mondo, dentro di noi, non sopra di
noi. Egli ci trasforma perché è
Amore. Se ci lasceremo trasformare troveremo la Gioia
vera.
Mi concedi l'amore di questo
ballo?

Ho intravisto
la speranza
tra le lacrime,
i dolori,
le angosce
di un carcere,
nella fame
di un bimbo,
nel dolore
di una madre,
in un volto
pieno di rughe.
L'ho intravista,
ho accettato
questa scommessa,
ho insistito
e tutti i pianti,
i dolori, le angosce
si sono tramutate
in danza.
di Ernesto Oliviero

TEMPO DELLO SPIRITO

Tempo speciale, favorevole, di grazia!
Clelia Anna Abruzzese
Perché prendersi del tempo
per lo spirito? Perché nella
proposta formativa dell'AC si
rimarca la necessità, per ogni
età, di concedersi del tempo
per “salire sul monte”? Perché
è un tempo speciale, favorevole, di grazia! Un tempo abitato dall’Amore nascente, di
veglia nell’attesa, di preparazione ad accogliere, di preghiera!
Non facciamo della nostra vita
un tempo cronologico da riempire di qualsiasi cosa in ogni
attimo, ma disponiamoci alla
pausa, al silenzio, alla riflessione, alla relazione: con fiducia davanti al mistero della
persona; con speranza laddove la realtà del singolo uomo,
dell’umanità più ampiamente
intesa, del mondo, è potenzialmente disperante; con la
carità che vince su tutto.
Non facciamoci anestetizzare
dal negativo, non rinunciamo
ad esserci, attivi e protagonisti,
non
smorziamo
l’entusiasmo con atteggia-

menti di incredulità, di titubanza, di incostanza, ma confidiamo in un raccolto abbondante
che segue al tempo della semina, della cura costante,
dell’attesa fiduciosa.
Gesù è con noi e il nostro
cuore è aperto a Lui, al suo
avvento, al suo andare tra gli
uomini, alla sua via dolorosa,
alla sua resurrezione: nella
gioia del Vangelo.
La spiritualità è un’avventura
interiore, un cammino personale e comunitario in cerca
del Signore, per onorare la
sua volontà con discernimento, per resistere al male, per
stare con gli altri in fraternità,
per imparare l’amore.
Riappropriarsi del nostro tempo, per la cura dello spirito e
per dare risposta all’ansia religiosa di ciascuno di noi, significa non arrendersi, quando la
fatica si fa sentire e il piede
inciampa, quando gli occhi
bruciano e ogni sforzo appare
inutile, quando la delusione
avvilisce e l’errore scoraggia,
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quando l’ingratitudine sgomenta e l’incomprensione circonda, quando la noia atterra
e il peso del peccato schiaccia.
Con la forza interiore che sostiene il cammino della vita,
con una disposizione d’animo
in equilibrio tra azione e passione, esplorazione e sicurezza, con la spinta dell’istante e
basi solidamente sviluppate in
quel contatto vivo con noi
stessi, gli altri, il mondo, che
affina la dimensione del sacro
e forma alla solidarietà e alla
responsabilità.
La solidarietà è possibile e ha
in sé la forza di rinnovare la
vita intera, è l’incarnazione
della cura per l’altro, è il tu
con cui dialoghiamo, è costruire senza imposizioni in virtù di
una libertà che è condivisione.
È lo sviluppo di un progetto
comune che si fa storia. Storia
degli uomini e dell’universo
che sono fatti da e di Dio e
vanno a Dio.

GIORNATE DI SPIRITUALITÀ PER ADULTI

Una cura che non ha età
Michele Nadal
Non
avevo
mai
avuto
l’occasione di partecipare ad
una giornata di Spiritualità
riservata agli adulti e alla terza
età. Per me una novità, ma
allo stesso tempo una certezza: novità nella tempistica, di
mercoledì, che mi ha sempre
precluso la possibilità di parteciparvi; certezza perché al
centro di questa proposta sta
un punto fermo per l’Azione
Cattolica,
cioè
la
cura
dell’interiorità.
E bisogna subito sfatare
un’errata convinzione: non c’è
un tempo “giusto”, nella vita,
per vivere gli Esercizi Spirituali. Ogni momento può essere
quello giusto; fermarsi, fare
silenzio, porsi in ascolto della

Parola e delle suggestioni
suggerite dalla guida, sono
elementi necessari per vivere
un appuntamento speciale e
allo stesso tempo “ordinario”,
in qualunque tempo della vita
ci si trovi. Ecco allora che anche per chi un po’ di strada
l’ha già percorsa, una giornata
dedicata
alla
cura
dell’interiorità è un passaggio
importante, anzi, necessario,
fondamentale e fondante.
Quella che cerca il laico di
AC, è una spiritualità incarnata nel quotidiano, una spiritualità che parli alla vita di ogni
giorno e permetta di guardare
con Speranza al domani; che
permetta di progettare il proprio futuro rispondendo al

santo bisogno di felicità e alle
domande che la vita ogni giorno
ci
pone.
La
cura
dell’interiorità è dunque fondamento per la vita, non solo di
giovani e adulti, ma anche per
la terza età: per una progettualità che non conosce età,
ma che apre alla vita, con
speranza, sempre! In effetti la
cosa che mi ha colpito in maniera forte è proprio questo
guardare con speranza al futuro, per se stessi e per gli
altri, che hanno dimostrato gli
adulti e gli anziani presenti
alle giornate di Spiritualità.
Per questo devo dire davvero
grazie. Per me, adulto un po’
più giovane, un esempio bello,
da seguire.

PERCORSO DI RIFLESSIONE ETICA

«Cercate prima il Regno di Dio… »
...nella Fede, nella Speranza, nella Carità
Laura Rossetto
Si è concluso domenica 22
febbraio 2015, presso la sala
del Toniolo di Conegliano, il
Percorso etico che rappresenta ormai un appuntamento
“storico” e imperdibile nella
formazione degli adulti di Azione cattolica. Quest’anno la
riflessione ha preso le mosse
dall’invito di Gesù ai suoi discepoli “Cercate prima il Regno di Dio (Mt, 6, 25). Coraggio, sono io… non temete”, e
si è sviluppata in tre tappe: 1.
Nella Fede, 2. Nella Speranza, 3. Nella Carità. A guidare
gli incontri mons. Luciano Pa-

dovese, che da più di
vent’anni con la sua competenza e la sua amicizia accompagna nel suo cammino
la nostra associazione diocesana, e don Gianluigi Papa,
che generosamente ha iniziato quest’anno una collaborazione che ci auguriamo fruttuosa anche per la programmazione dei prossimi anni. Gli
interventi dei due relatori, che
hanno occupato complessivamente tre mattinate domenicali, sono stati discussi e rielaborati attraverso l’attività laboratoriale di gruppo dal titolo
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“Cerchiamo sentieri e segni di
coraggio”, esperienza preziosa di confronto e di scambio
reciproco.
Nel primo incontro don Padovese ha affrontato il tema della Fede come coraggio di vivere “camminando”, secondo
la categoria etica dell’esodo
che insegna a mettersi in strada “in compagnia”. Avere fede, cioè, significa saper esporsi alla fatica della novità e
saper cogliere nella vita ogni
momento come nuovo, consapevoli che ogni istante, come

ci insegna sant’Agostino, è
ora, ma è allo stesso tempo
eterno (“nunc aeternum”). Per
vivere con fede bisogna, dunque, da una parte, superare
certi ostacoli della nostra vita
quali l’infantilismo, il conformismo, la paura di vivere, il
“neoateismo” , dall’altra, eliminata questa “fanghiglia” che
opprime il nostro cuore, percepire il “ci sono” di Dio e affidarci a questa presenza.
Nel secondo incontro, con
l'intervento di don Gianluigi
Papa, abbiamo colto in pieno
le vibrazioni legate alla vita
concreta lconcernenti la dimensione della Speranza. Ha
posto innanzitutto due premesse legate al tempo presente: la prima legata all'indecisione radicale, che oggi ammala giovani e adulti e li paralizza nel momento delle scelte; la seconda, legata al futuro
e a come la società faccia
fatica a scommettere su di
esso. Come cristiani però
dobbiamo "attendere, cercare,
chiedere, invocare, intuire il
futuro che Dio sta preparando
per noi". Poi, attraverso il brano di riferimento scelto (Es
19,3–8) ci ha suggerito una
riflessione su come il coraggio
della fede apra ad una
“visione sapienziale” della vita
dell’uomo. In questo modo possiamo intravedere “i
fondamentali della
Speranza”: la sua
sorgente, la Vita
Eterna; i luoghi
più adatti per la
sua
fecondità:
l'agire e la sofferenza; la crisi,
un'opportunità di
conversione
e
responsabilità.

dovese ha sottolineato come
la carità, ossia l’amore, è il
senso profondo della chiamata di ogni cristiano, prima di
tutto alla vita e poi alla sequela di Gesù. L’amore è qualcosa di costitutivo della vita stessa, e si caratterizza come un
uscire da sé, per unirsi alla
realtà amabile e tornare in sé
più ricchi, lasciando al tempo
stesso più ricca la realtà che
si è amata. Questo è l’amore
profondamente umano a cui
Dio ha dato una forza in più,
in quanto, creandoci a sua
immagine e somiglianza, ci ha
resi capaci di amare come Lui
stesso ama. Ciò significa avere la forza della Resurrezione
dentro di noi e perciò credere
che nulla della vita debba andare perduto, ma che ogni
realtà possa brillare della luce
della Resurrezione. Solo in
questo modo l’Amore può illuminarsi di Fede e di Speranza. Concretamente, amare
significa diventare soggetti di
amore con ogni realtà che si
incontra, in particolar modo
con quelle che papa Francesco ha definito le “periferie
esistenziali”, i luoghi di emarginazione della società di oggi, caratterizzata dalle tre culture - per usare ancora le parole di papa Francesco - “dello
scarto”, “dell’indifferenza” e

Il terzo incontro,
infine, ha sviluppato il tema della
Carità. Mons. Pa20

“dell’asservimento”. La cultura
dello scarto si esprime nella
mancanza del senso della
vita. Amare le periferie esistenziali significa mantenere
alto il senso della vita, prima
di tutto in se stessi e poi accogliere le diversità come ricchezza, a partire da quella
che più ci è vicina, cioè la differenza tra uomo e donna.
Superare
la
cultura
dell’indifferenza vuol dire rendere profonde le nostre relazioni, in una società in cui ormai siamo indifferente a tutto,
anche alle notizie dei peggiori
drammi nel mondo. Terzo:
non accettare la cultura
dell’asservimento.
Asservimento al negativo prima di
tutto, che nella nostra coscienza diviene sempre più
presente rispetto al positivo e,
a seguire, asservimento a tante forme di predominio, del
maschio sulla femmina, del
ricco sul povero, del potente
sul debole, del sano sul malato…
In sintesi, vivere da cristiani la
Fede, la Speranza e la Carità,
significa ripartire dalle radici
più profonde del nostro essere
cristiani e rivitalizzare le
“periferie” della vita che esistono prima di tutto dentro di
noi.

NELLE PARROCCHIE

Gruppo Adulti: una sfida possibile
Stefania Casagrande
«Il percorso formativo dell’AC
si sviluppa lungo tutte le stagioni della vita. Chi ha la possibilità di iniziarlo dai suoi primi passi, nella fanciullezza, è
accompagnato
dall’associazione nel cammino
di crescita, fino all’età adulta,
con una proposta organica e
progressiva». Quando leggevo queste parole nel progetto
formativo, da Responsabile
educativa A.C.R., la fase
dell’età adulta mi sembrava
davvero lontana da me e il
gruppo adulti della mia parrocchia per me era quasi
un’entità astratta, di cui conoscevo poco, quasi nulla. Poi,
però, ad un certo punto, quasi
all’improvviso vorrei dire, mi
sono trovata a farne parte ed
ho capito che questa scelta
associativa di formazione permanente è dono dello Spirito
per l’annuncio del Vangelo e
la costruzione della comunità.
Si tratta di una proposta globale, di un cammino verso la
santità, che è esigente ma allo
stesso tempo è alla portata di
tutti, bambini, ragazzi, giovani
e adulti.
A Ponte della Priula il gruppo

adulti di Azione Cattolica sta
sicuramente
attraversando
una fase di novità, non tanto
nella modalità degli incontri,
quanto per l’ingresso di giovani adulti, che da qualche anno
ormai mancavano. Vorrei raccontarvi, quindi, come ho vissuto io il mio ingresso da
“piccolina” in un gruppo di adulti più esperti: è stata una
sfida a mettersi nuovamente
in gioco, rispondendo a domande nuove e leggendo nella quotidianità di altre persone
più mature una testimonianza
di come si possa vivere il proprio cammino di fede in continua ricerca, aiutandosi l’un
l’altro ad accostare la Parola.
Proprio come in famiglia! Si
vive uno stile associativo che
è proprio dell’ambito familiare,
in cui l’accoglienza e la corresponsabilità si sperimentano
nel quotidiano e anche nelle
piccole cose.
Il sostegno e il dialogo sui temi della vita e della fede sono
elementi
caratterizzanti
il
gruppo adulti di Azione Cattolica, che è certamente quello
più variegato, in quanto raccoglie un ventaglio di età molto
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ampio. E questa diversità è
senza dubbio il punto di forza
e di ricchezza principale che
ho trovato nella mia esperienza personale, perché il confronto e il dialogo intergenerazionale costituiscono un camminare con, un essere insieme ad altre persone adulte,
con cui condividere le fatiche
– anche quelle del credere a
volte -, le contraddizioni, tutte
le complessità e le ricchezze
del mondo di oggi. La formazione in età adulta è centrata
sulla
ricerca
continua
dell’essenziale nel rapporto
con il Signore, e tende a mettere la persona in grado di
vivere la vocazione laicale
coltivando l’attitudine a pensare, curando la qualità delle
relazioni,
maturando
un’esperienza ecclesiale missionaria e di comunione. E’
una scuola dove, se ci si apre
al confronto, si impara piano
piano a rendere ragione della
propria fede e a leggere la
proprie esperienza di vita alla
luce della Parola, che ovviamente costituisce il centro del
percorso formativo.

CHI AMA EDUCA

Credo in questa umanità
Gian Luigi Manighetti
Ciao a tutti carissimi, sono
Gian Luigi e faccio parte del
Movimento dei Focolari. Desidero condividere con voi la
mia impressione su “Chi Ama
Educa”, appuntamento che
come Azione Cattolica diocesana organizzate da diversi
anni.
Fin dalla prima edizione, alla
quale ho partecipato per tutte
e tre le serate, questo appuntamento ha suscitato in me un
forte interesse, legato alla
somiglianza tra il titolo e quanto Chiara Lubich ci ha trasmesso attraverso il suo carisma con “l'arte di amare”; si
capisce subito come i due
concetti siano vicini.
L'arte di amare così come l’ha
descritta Chiara prevede quattro punti: amare tutti, amare
per primi, farsi uno e vedere
Gesù nell'altro. I temi che svi-

luppate sono particolarmente
interessanti e sono per me
come un invito ad applicare
quello che viene proposto proprio dall’arte di amare.
Penso che vivere il cristianesimo oggi sia prima di tutto per
me capire quale posto Dio
abbia nella mia vita, e subito
dopo vedere Dio presente nei
fratelli che incontro, e quindi
amarli per costruire assieme
una umanità nuova basata sul
Vangelo.
Mi sembra che oggi nella
Chiesa, nella quale siamo inseriti come fratelli, figli dello
stesso Padre, sentiamo parlare di un nuovo pensiero: siamo i primi cristiani del ventunesimo secolo, ossia quelli
che oltre ad avere avuto il dono della Fede tramandata,
sono chiamati a viverla e applicarla ogni giorno.
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Allora come non sentirsi chiamati non solo a partecipare,
ma ad invitare i nostri amici,
colleghi di lavoro ecc... a questo nuovo appuntamento che
ci introdurrà all'atteso convegno nazionale di Firenze? Pur
nella consapevolezza che oggi ci sono tante proposte di
approfondimento, trovo sia
utile dare la priorità ad alcuni
perché donano quei fondamenti oggi necessari, per poter guardare al futuro con un
po' di speranza in più.
Altro valore di questo momento è la condivisione con tutte
le associazioni e i movimenti
della Diocesi, e non solo.
Grazie per avermi dato questa
opportunità di comunione,
andiamo avanti assieme e ci
vedremo nelle serate di Chi
Ama Educa.

23

TEMPO ESTATE ECCEZIONALE

Campi "all-life-long"
Che i campiscuola di AC siano un'occasione preziosa di
crescita, non è certo una novità!

mente intenso, dunque, nel
quale come Azione Cattolica
si cerca di accogliere ai campiscuola di Cimacesta e Neb-

Nuova anche per quest'anno
è la proposta che, se da una
parte continua nella radicata
tradizione e ripercorre nello
stile tutta la storia associativa,
dall'altra vive del rinnovato
impegno di responsabili, capicampo, educatori, cuochi e
capicasa che generosamente
prestano il loro servizio ai
campi.
La settimana di Campo è ben
inserita nel cammino annuale
vissuto in parrocchia e segna
per molti ragazzi ed educatori
il culmine dell’esperienza di
gruppo, occasione di impegno, certo, ma di autentica
ricarica in vista di un nuovo
anno da condividere insieme.
Per molti ragazzi e giovani,
ma anche per giovani famiglie, il campo può essere
l’occasione attraverso cui avvicinare l’esperienza associativa e perché no, magari di
appassionarsi al suo progetto
formativo!
Tempo speciale e particolar-

biù ogni persona nella disponibilità e nella fraternità.
Anche quest'anno si è voluta
offrire la possibilità a sempre
più ragazzi di partecipare
all’esperienza di campo con la
possibilità di vivere una settimana di campo da protagonisti fino ai primi giorni di settembre. Sarà ancora una volta
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un estate no-stop, in pieno
stile AC, dedicata alla formazione e alla cura attenta di
ogni fascia d'età, dai piccolissimi agli adultissimi:
"all-life-long"!
Tra le molte parole che
ai campi ci educano e
ci guidano, ce ne sono
due
che
formano
un'accoppiata a dir
poco vincente: disponibilità e fiducia. Ci vogliono dedizione, volontà, dominio di se,
passione, tenacia, umiltà per vivere un servizio nella dimensione
della vera disponibilità:
pronti a rispondere con
un sì libero e generoso
quando serve, capaci
di farsi compagni di strada per
accompagnare chi è stato
chiamato a crescere nella responsabilità sapendo che solo
nella fiducia di e in chi abbiamo accanto possiamo crescere come persone e come cristiani.
A tutti una buona estate di
campi!

TEMPO ESTATE ECCEZIONALE

Calendario Campiscuola 2015
Casa Cimacesta (Auronzo):
•

Sabato 30 maggio – Domenica 31 maggio: Campo nel Campo (giovani e Adulti)

•

Mercoledì 10 giugno – Mercoledì 17 giugno: Campo ACR ( 4^ e 5^ elementare)

•

Mercoledì 17 giugno – Mercoledì 24 giugno: Campo ACR (1^ e 2^ media)

•

Mercoledì 24 giugno – Mercoledì 1 luglio: Campo ACR ( 4^ e 5^ elementare)

•

Mercoledì 1 luglio – Mercoledì 8 luglio: Campo ACR (1^ e 2^ media)

•

Mercoledì 8 luglio – Mercoledì 15 luglio: Campo ACR (1^ – 2^ – 3^ elementare)

•

Mercoledì 15 luglio – Mercoledì 22 luglio: Campo ACR ( 4^ e 5^ elementare)

•

Mercoledì 22 luglio – Mercoledì 29 luglio: Campo 14-15enni

•

Venerdì 31 luglio – Domenica 2 agosto: 2gg Responsabili

•

Domenica 2 agosto – Domenica 9 agosto: Campo 18enni

•

Domenica 2 agosto – Domenica 9 agosto: Campo Adulti •

•

Domenica 9 agosto – Giovedì 13 agosto: Campo Adulti

•

Domenica 9 agosto – Martedì 11 agosto: Due giorni Fidanzati

•

Giovedì 13 agosto – Martedì 18 agosto: E...stiamo insieme!

•

Mercoledì 19 agosto – Mercoledì 26 agosto: Campo ACR (1^ e 2^ media)

•

Mercoledì 19 agosto – Mercoledì 26 agosto: Campo Issimi

•

Mercoledì 26 agosto – Mercoledì 2 settembre: Campo ACR (1^ – 2^ – 3° elementare)

•

Mercoledì 26 agosto – Mercoledì 2 settembre: Campo 14-15enni

•

Venerdì 4 settembre – Domenica 6 settembre: CampanAC

Casa alpina Bruno e Paola Mari (Nebbiu’):
•

Sabato 25 luglio – Sabato 1 agosto: Campo 14-15enni

•

Sabato 1 agosto – Sabato 8 agosto: Campo Issimi

D’ESTATEVI:
•

Lunedì 17 agosto – Giovedì 20 agosto: per Giovani dai 20 anni in su)
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Sono nati:

• Margherita Mazzero primogenita di Giancarlo e Irene Bazzo, il 27 gennaio 2015
• Leonardo Zamuner primogenito di Daniele e di Cinzia Ceneda di Colfosco, il 4 febbraio 2015
• Lo scorso anno Ilario Saccon e Luisa Cazzola di Camolli sono diventati genitori delle piccole Tatiana
e Karina, nate nella Federazione Russa

Si sono sposati:

• Manuel Buttignol di Brugnera e Gilda Maria Quiros, il 14 giugno 2014, a Roma
• Elisa Piccin di Brugnera e Mattia Fedrigo, il 5 luglio 2014, a Brugnera
• Simona Buttignol e Carlo Busiol di Brugnera, il 20 dicembre 2014, a Brugnera
• Mazzero Giancarlo e Irene Bazzo, il 28 dicembre 2014, a Tezze di Piave
• Lucia Varago di Col San Martino e Massimiliano Guglielmi, a Col San Martino
Sono tornati alla Casa del Padre:

• Moras Giacomo, papà di Igor Moras di Madonna delle Grazie in Conegliano, il 3 gennaio 2015
• Giovanni Tonon di Conegliano, papà di Lorena Tonon di Pieve di Soligo, il 9 gennaio 2015
• Giuseppe Bet di Vittorio Veneto, papà di Tiziana, il 31 gennaio 2015
• Lino Nardi di Farra di Soligo, papà di Silvio, il 16 marzo 2015
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