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CUSTODIRE LA GIOIA DEL DONO
EMANUELA BACCICHETTO

“Custodire è qualcosa di più che limitarsi a
togliere la polvere posatasi nel tempo o
eseguire un maquillage estetico che ridoni lo
splendore perduto ad una carrozzeria senza
riattivarne il motore. Custodire significa
piuttosto rinunciare alla logica della “semplice
amministrazione” per abbracciare quella del
dono senza riserve.” (Orientamenti per il
triennio 2017-2020)
All’inizio di questo nuovo anno associativo la Presidenza Nazionale
ha tracciato le linee guida per il triennio, imperniate sull’icona
evangelica “Vi precede in Galilea” (Mc. 16,7): il messaggio
dell’angelo alle donne il mattino di Pasqua, da portare ai discepoli,
ancora dispersi e impauriti, è rivolto anche a noi, chiamati a
custodire, generare e abitare la Chiesa e il mondo.
Custodire la gioia del dono significa fare memoria che la vita è
dono, tutto ciò che abbiamo e siamo è inequivocabilmente
determinato da qualcuno che precede noi stessi. Da un amore che ci
ha fatto esistere, in un mondo che ci ospita e attende la nostra cura.
Tutto il Creato è da custodire e coltivare. Custodire allora è essere
infinitamente grati e amare a nostra volta gratuitamente. Fare della
nostra vita un dono.
Custodire la gioia del dono vuol dire accogliere e amare la storia,
per chi ci ha preceduto, per chi ha passato un testimone nelle nostre
mani, per un talento datoci affinché fruttifichi. Come questi 150 anni
di storia associativa dell’Azione Cattolica.
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Custodire la gioia del dono significa vedere innanzitutto negli altri
un dono di Dio. Godere degli affetti e della vicinanza dei compagni
di strada. Accogliendo umilmente il sostegno reciproco,
condividendo nella solidarietà, facendosi carico nella fraternità,
pregando e intercedendo gli uni per gli altri affidandoci alla
Provvidenza.
Custodire la gioia del dono vuol dire ricordare che la fede è un
dono, custodito dalla Chiesa, custodito da ciascun battezzato. La
stessa comunità parrocchiale è un dono, è lei che inizia alla fede
cristiana, orienta e guida, accoglie e accompagna le diverse fasi
della vita di ciascuno. La fede di ognuno è dentro al grande fiume
della fede del popolo di Dio. A volte siamo testimoni di questa fede,
e quando vacilliamo siamo sostenuti dalla fede degli altri. E’ un
custodirci a vicenda nelle fragilità e nelle potenzialità.
Custodire la gioia del dono è responsabilità, è la risposta che diamo
ad una chiamata che dà senso al nostro agire. Una risposta che
contempla un orizzonte infinito d’amore che genera la gioia e la
pace promessa ad ogni uomo. Dio ci ha donato suo Figlio perché
vedessimo e credessimo nella forza dell’amore. E’ Gesù il dono più
sublime che abbiamo ricevuto, è il suo Vangelo che dobbiamo
custodire, generare e abitare nella vita.
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“TUTTO QUANTO AVEVA PER VIVERE”
… MA PROPRIO TUTTO!
MC. 12, 41-44 - DON ANDREA DAL CIN

È davvero forte e provocante la prima parola che
incontro quando leggo il tema scelto dall’Azione
Cattolica Italiana per questo anno associativo: la
parola “tutto”. La donna che Gesù ci indica come
modello nel vangelo di Marco (12,44) getta nel
tesoro del tempio tutto, ogni cosa, tutta la sua
vita, tutto quanto aveva per vivere.
Il termine “tutto” può spaventare e far tremare le
gambe, ma nello stesso tempo entusiasmare e
generare la gioia del cammino. La totalità che viene richiesta a chi
desidera seguire Gesù come discepolo, infatti, è una vera e propria
regola spirituale, la regola del “tutto”, da applicare e mettere in
pratica ogni giorno.
Una regola fondamentale che ci educa a considerare come il tutto
sia superiore alla parte, e quindi come anche noi facciamo parte del
più grande disegno del Creatore che guida e conduce tutta
l’umanità verso l’incontro con Dio: dentro questa interezza del
percorso scopriamo una storia che ci supera e nella quale possiamo
fare esperienza di essere salvati.
La regola del tutto ci spinge a non ricevere, e forse pretendere,
solamente dagli altri, ma ogni tanto a dare noi stessi nelle parole e
nei gesti più semplici e quotidiani.
La regola del tutto ci fa gustare l’importanza che ha ogni piccola
dimensione della quotidianità, per vivere ogni gesto ed esperienza
con profondità e per non rischiare di stare nella superficialità.
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La regola del tutto non prevede falsa parsimonia e sobrietà, non
gioca al risparmio, non mira a conservare ciò che già si possiede, ma
punta a condividere ogni cosa.
La regola del tutto chiede di apprezzare e valorizzare ogni istante
del tempo delle nostre giornate, perché davvero in ogni momento
possiamo esperimentare la bellezza della vita.
La regola del tutto implica molta fiducia nel momento della
consegna di ciò che siamo e abbiamo: si viene così educati alla fede
più genuina e pura, una fede che ci permette di lasciarci guidare da
Dio dove e come lui ci vuole.
La regola del tutto prevede il contraccambio. Dio, infatti, chiede
tutto, ma nello stesso tempo ti dona tutto quello che ti serve
davvero per vivere.
In fondo cos’è questo tutto di cui sto parlando, se non la vita che mi
viene messa ogni giorno tra le mani: le relazioni, le situazioni, i
pensieri, le emozioni, i sentimenti, i ragionamenti, le domande, i
dubbi, le certezze e le passioni che costituiscono l’ordito del
quotidiano sono il tutto. Si tratta di quei due spiccioli che siamo
nell’immensità dell’universo: una volta messi nelle mani di Dio si
trasformano in tutto quello che serve per vivere.
Non pensiamo, però, subito a qualcosa di concreto e materiale. La
regola del tutto è un atteggiamento di fondo, una prospettiva, un
modo di guardare alla mia vita. È un po’ come guardare tutta
l’esistenza nello stesso modo in cui la guarda Dio, come l’ha pensata
lui per noi. Dare tutto a Dio significa allora vivere ogni istante della
nostra vita insieme a Dio, con Lui nel cuore, cioè nel più intimo della
nostra interiorità, dove lo possiamo davvero incontrare e dove
possiamo ricevere quel tutto che ci serve per vivere.
Gesù Cristo ha vissuto questa regola del tutto nella sua passione,
morte e risurrezione, ma anche in tutto il resto degli anni della sua
vita terrena. Oggi il Cristo continua a donarsi tutto proprio in quella
celebrazione eucaristica che viviamo ogni domenica, quella
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eucaristica sulla quale tutta la Chiesa diocesana si fermerà a
meditare e riflettere nel prossimo anno pastorale. L’eucaristia è tutto
quanto abbiamo per vivere.
La forma associativa dell’Azione Cattolica possa davvero essere per
ciascuno un esercizio quotidiano per imparare a stare dentro questo
tutto che, per grazia, ci supera continuamente. Aiutiamoci a crescere
nello stare come i due spiccioli dentro il tutto che è il tesoro del
tempio, che è il tesoro del nuovo tempio, Gesù Cristo e il suo corpo
che è la Chiesa.
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SPICCIOLI DI FEDE
GINO SUTTO

"L’Azione Cattolica ha avuto tradizionalmente quattro pilastri o
zampe: la Preghiera, la Formazione, il Sacrificio e l’Apostolato. [...]
Date le caratteristiche del momento, l’apostolato deve essere il
tratto distintivo ed è la zampa che si poggia per prima. […]
L’apostolato missionario ha bisogno di preghiera, formazione e
sacrificio."
Questo è quanto ci viene detto dal Santo Padre (Papa Francesco ai
partecipanti al II Congresso del FIAC, 27 aprile 2017) e costituisce
per noi un impegno forte, dal quale non possiamo prescindere. È
Papa Francesco a chiedercelo!
Ma perché porre l'accento proprio sul SACRIFICIO necessario per
adempiere alla nostra vocazione laicale missionaria? Proviamo a
rispondere a questa domanda attraverso pochi semplici passaggi.
Molti sono i significati che comunemente possiamo associare al
termine sacrificio: offerta, rinuncia, fatica, sforzo, sofferenza, dono di
sé. In effetti, in ogni sacrificio vi è un atto di generosità e di
altruismo, dal momento che colui che compie questo gesto si priva
di qualche cosa e ne fa DONO.
Eppure, all’idea del dono come abnegazione, sacrificio di sé, come
totale dedizione all’altro - al quale ci invita Papa Francesco - pur
essendo l'azione che più di tutte restituisce gioia a chi la compie,
questa costa davvero molto; a volte ci viene da dire addirittura
"troppo".
Ecco che ci aiuta a riflettere il brano evangelico della vedova che
offre 2 spiccioli per il tesoro del tempio: non poco o molto o
qualcosa, ma tutto, "Tutto quanto aveva per vivere".
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I ricchi che "gettavano monete d'oro" "hanno dato del loro
superfluo", cioè non è costato loro alcun sacrificio: era qualcosa che
avanzava!
Lo stupore e l'ammirazione di Gesù sono per la povera vedova, che
nella sua povertà vi ha messo "tutto quello che aveva, tutto quanto
aveva per vivere".
Quello che ci insegna Gesù è uno stile che non peggiora la vita, che
non lede al lavoro o agli esami universitari o al profitto scolastico o
ai doveri familiari, ma che anzi ci educa ad affrontare tutto con un
atteggiamento diverso, libero, di fiducia, di FEDE.
È un invito a rinunciare alla logica della "semplice amministrazione",
per abbracciare quella del dono senza riserve (Orientamenti
Triennali del Consiglio Nazionale).
Il suggerimento che ci viene è di apertura al sacrificio, alla
generosità, al dono, all'offerta gratuita, per custodire e valorizzare
un grande tesoro ricevuto in eredità e da lasciare a nostra volta in
eredità, un tesoro che non è l'Azione Cattolica in sé e chiusa in sé
stessa, ma una parte di Chiesa aperta oltre la Chiesa tutta.

RESPONSABILI IN AC: MISSIONE
POSSIBILE
MIRKO CHIARADIA

La missione non è un compito tra i tanti nell'Azione Cattolica, è il
compito con la C maiuscola. Come ci ricorda spesso il Papa, la
missione è la forza distintiva della nostra associazione e del nostro
impegno formativo.
Il settore Giovani chiede, in modo particolare, di guardare la realtà
con occhi nuovi e attenti ai cambiamenti e di assumere
costantemente un atteggiamento missionario, a partire dai luoghi
che abitiamo nella nostra quotidianità.
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Forse è proprio questa la sfida più difficile, ma anche più
avvincente, della responsabilità associativa. Gli stimoli derivanti dai
mezzi tecnologici, mass media e social network sono virtualmente
infiniti e il contesto sociale in cui vivono oggi i giovani è di
un'elevata complessità; basti pensare alla realtà multiculturale che i
ragazzi sperimentano già in età adolescenziale o all'incertezza e alle
difficoltà ad entrare nel mondo lavorativo una volta concluso il
periodo di studi.
Siamo invitati quindi a riflettere non tanto su come mantenere e
riproporre ciò che ha funzionato finora e come conservare i nostri
gruppetti giovani con lo spirito del "si è sempre fatto così" e dello
stare bene fra di noi, ma su come rinnovarci in maniera dinamica
pur senza snaturarci, mantenendo lo stile e il carisma di Azione
Cattolica. È con questa prerogativa che l'associazione ha saputo
crescere e tracciare la storia di molti uomini e donne per 150 anni.
Rinnovandoci potremo
prenderci cura in primo luogo
dei giovani della nostra
parrocchia che conosciamo
già, i nostri "fedelissimi"
come li chiamiamo spesso, e
poi guardare all'esterno,
uscendo dalla nostra
"comfort zone"
in cui ci
sentiamo tanto preparati e
sicuri.
La responsabilità più grande che ci viene chiesta è portare la gioia
di vivere la fede ad altri giovani, favorendo esperienze di amore
fraterno e attento al più debole, vestendo i panni di evangelizzatori
nei luoghi della nostra vita: a scuola, all'università, al lavoro, in
parrocchia, nella società civile.
"L'Azione Cattolica deve assumere la totalità della missione della
Chiesa in generosa appartenenza alla Chiesa diocesana a partire
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dalla parrocchia". (Dal discorso di Papa Francesco ai partecipanti al
congresso del FIAC il 27 aprile 2017).
È chiaro che il punto di partenza dell'agire missionario è la nostra
parrocchia, tuttavia non deve essere l'unico luogo e non può
coincidere con il punto di arrivo. Certamente non è facile, e il
percorso ci proporrà più di qualche ostacolo, ma possiamo provarci,
sapendo che lo Spirito Santo ci darà sempre una mano.
La parola "Missione" deriva dal participio passato del verbo latino
mettere, che significa mandare, spedire. Non a caso abbiamo
assunto la responsabilità associativa con un mandato...uno sfidante
e gran bel mandato!

IL VALORE DEL “SACRIFICIO”
SARA CAZZANIGA
DANIELE BOLPET
DON PAOLO ASTOLFO

Papa Francesco paragona le fondamenta della nostra Associazione,
a quattro zampe che viaggiano insieme e che si sostengono
reciprocamente perché l’una non può sostenersi senza l’altra:
preghiera, formazione, sacrificio e apostolato. Cosa suscita in noi la
parola Sacrificio? Forse a primo impatto può sembrare una parola
pesante, che chiede proprio un grande sforzo… Io, sacrificare
qualcosa di mio? E poi cosa? A noi è venuta in mente l’immagine di
una bella agenda piena, ricca di impegni tutti scritti fitti fitti per far
stare più cose ogni giorno. Non è forse vero che ogni tanto la
nostra agenda pare proprio così ricca? Ecco, proprio per questo ci
sembra che sia fondamentale utilizzare questa parola… Sacrificio.
Da un lato possiamo dire che per essere Educatore con la E
maiuscola dobbiamo sacrificare del nostro tempo per programmare
gli incontri coi ragazzi, leggere le guide, documentarci, partecipare
agli incontri di formazione, ecc… Dall'altro lato possiamo chiederci:
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davvero tutto quello che ho scritto in agenda mi serve? Devo
partecipare a tutto? Forse è bene riprendere in mano l’agenda e
capire cosa mi serve davvero in questo momento e quindi
sacrificare alcuni impegni. Imparare a fare un discernimento ci porta
a sacrificare qualcosa, magari proprio quello che avremmo voluto
fare. Possiamo quindi dirci che il nostro servizio è permeato da un
Amore che è disposto ad arrivare
fino al sacrificio, vissuto sempre
col sorriso sulle labbra,
consapevoli che questo nostro
gesto arricchisce noi in prima
persona ma anche le persone che
ci stanno vicine.
“Sacrificatevi: ma non per sentirvi più puliti, il sacrificio generoso è
quello che fa bene agli altri. Offrite il vostro tempo cercando come
fare perché gli altri crescano, offrite quello che c’è nelle tasche
condividendolo con quanti hanno meno, offrite generosamente il
dono della vocazione personale per abbellire e far crescere la casa
comune.”
Il Papa dice che il sacrificio generoso fa bene agli altri, sacrificare il
nostro tempo per far crescere i ragazzi, un sacrificio fruttuoso, che
sia di aiuto ad altri, non fine a se stesso. In questo modo faremo
crescere i ragazzi del nostro gruppo, ma anche noi maturiamo e
capiamo cosa è fondamentale per la nostra vita. E come facciamo a
far vivere questa dimensione ai nostri ragazzi? Sicuramente è un
aspetto che può sembrare “fuori moda” per i nostri tempi e loro
probabilmente non hanno occasione di sperimentarlo nelle loro
vite. La testimonianza vale molto più di mille parole, l’esempio che
vedono in noi può metterli in discussione. Un altro modo è quello di
creare delle occasioni durante le attività a gruppo per conoscere
una realtà in difficoltà e stimolarli a piccoli gesti di sacrificio. Per
questo motivo, proponiamo ogni anno il progetto di solidarietà,
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l’Operazione SiP, che ha come obiettivo l’aiutare persone meno
fortunate di noi con piccoli gesti di rinuncia, ma fatti per Amore.

FARE AZIONE CATTOLICA OGGI
UNA FORMA DI APOSTOLATO ASSOCIATO DEL
PASSATO O ANCHE PER IL FUTURO?
GIULIA DILETTA ONGARO

Quando si termina una responsabilità in associazione si corre il
rischio di leggerlo come una perdita. Si perdono alcune relazioni,
delle opportunità, il gergo associativo, alcune scadenze… e se non
ci si tiene in allenamento con le tante occasioni d’ impegno che la
vita ci propone si rischia anche di non mettere a frutto ciò che si è
imparato negli anni, nei trienni. Lo stesso rischio si corre quando
non si vive la responsabilità del momento presente al 100% dentro
una quotidianità e con verità.
Questi rischi li abbiamo corsi e li corriamo tutti ma forse è un
problema che parte da lontano. Parte dal nostro essere laici
credenti, passivi o iperattivi, che “fanno”.
Parlando a livello puramente generale, come Azione Cattolica
facciamo tante cose e, alcune o molte, le facciamo anche bene:
veglie, ritiri, formazione, preghiere, animazione, feste, convegni e
chi più ne ha più ne metta. Facciamo ma, a volte, non le agiamo o
quantomeno non fino in fondo. Per fortuna la stessa Azione
Cattolica ci mette a disposizione gli strumenti per ritemprarci,
riflettere e fare sintesi nella nostra vita. Personalmente l’opportunità
è arrivata con il modulo formativo di agosto per i responsabili e,
nello specifico, con l’intervento di Valentina Soncini, consigliera
nazionale di Azione Cattolica , dal temerario titolo “Fare AC oggi:
una forma di apostolato associato del passato o anche per il
futuro?”
!13

Valentina spiegava come, secondo la nota distinzione aristotelica,
fare e agire siano due attività intrinsecamente diverse. Il fare
significa limitarsi ad eseguire un compito e nel fare si può essere
agiti da altri senza aver chiaro il fine per cui ci si muove; nell’agire,
dare un senso di marcia alla propria azione, viene richiesta una
scelta ossia la consapevolezza del senso e della direzione da dare
all’azione stessa. Spesso, grazie ai mezzi di cui disponiamo,
riusciamo a fare molto ma non sappiamo bene come agire, cioè
quale direzione dare al nostro fare.
L’azione invece, come valore aggiunto, crea la relazione poiché
implica un rapporto con altri soggetti, un “fare insieme” non da soli,
e viene giudicata non in base alla competenza tecnica bensì in base
al valore di ciò che si produce.
Provo a fare due esempi semplici, uno associativo e uno non.
Quando ci sono degli appuntamenti in AC chi vive una
responsabilità (parrocchiale, foraniale, diocesana ma anche
educativa) si prodiga nel diramare gli inviti con mail, telefonate,
gruppi whatsapp ecc… Questo è il fare; ma se il fare è disgiunto
dall’agire cioè se non si riesce ad andare oltre ai potenti mezzi
tecnici, perché non c’è stato un reale incontro con la persona che si
invita e, dunque, una conoscenza di essa, l’invito avrà maggiori
probabilità di cadere nel vuoto. Il nostro fare ha bisogno di essere
sostenuto dall’agire. L’agire è anzitutto un fare ciò che si dice: ti
invito e partecipo anch’io. Ti invito e ti porto. Ti invito e ti cercherò
ancora perché ti voglio bene e a te ci tengo. Ti invito perché mi stai
a cuore.
La stessa cosa vale in famiglia. Con l’arrivo di un bambino, ci sono
tante cose da fare: pannolini, biberon, ninne nanne ecc… ma farle
con stanchezza, per senso del dovere, senza l’agire che ci mette la
consapevolezza della cura e il cuore tutto si ridurebbe ad una
catena di montaggio e , studi scientifici negli anni Sessanta hanno
dimostrato che senza una figura di accudimento, che sappia
segnare una via con tenerezza, i cuccioli rischiano la deprivazione.
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Tutto questo per spiegare come il nostro apostolato associato
debba necessariamente distinguersi per il suo agire insieme, nella
quotidianità, muovendo da sacrificio, preghiera e formazione
altrimenti rischiamo di dimenticare che il cristianesimo non è una
filosofia tra le tante, che la preghiera non è un momento di
rilassamento zen e che gli altri non sono spettatori del nostro
personale spettacolo. Valentina Soncini, nel suo intervento accorato
e sostanzioso ci ricordava che il cristianesimo è una vita, è Gesù e
pertanto è materia vivente da vivere con passione,la passione per
gli altri che incontriamo e per l’umanità tutta.
Vivere il cristianesimo agendo con la nostra associazione laicale
significa stare in un’esperienza associativa strutturata, dentro un
cammino articolato in un continuo esercizio di corresponsabilità che
si è scelto e si sceglie. Non dobbiamo quindi abbatterci di fronte ad
alcune difficoltà del momento presente ma dobbiamo accettare la
sfida del bene, fare memoria del bene passato per agire e cercare
strade nuove di una santità possibile.

FARE O AGIRE?
VALENTINA SONCINI

- L’inter vento completo al Mo dulo Formativo -

http://www.acvittorioveneto.it/2017/
modulo-formativo-responsabili-2017/:
http://www.acvittorioveneto.it/wpcontent/uploads/Fare-Azione-Cattolicaoggi-Traccia.pdf
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LUCA BORTOLI ALL’INCONTRO UNITARIO
I

PRESIDENTI PARROCCHIALI

Relatore all’incontro unitario di inizio anno, il 30 settembre a
Mareno di Piave nel Centro culturale “Conti Agosti” è stato Luca
Bortoli, 35 anni, già vice giovani a Padova e consigliere nazionale di
Ac, ora giornalista del settimanale diocesano "Difesa del Popolo" di
Padova, sposo di Sabrina
e papà di Francesco e
http://www.acvittorioveneto.it/wpGioele. Riportiamo alcune
content/uploads/Custodire-la-gioiaimpressioni di presidenti
del-dono-Intervento-Luca-Bortoli.pdf
parrocchiali registrate
subito dopo.

ELISA ZORNIO - COLFOSCO
Ho trovato l'intervento di Luca bello, coraggioso e motivante.
Mi sono piaciute le sottolineature che ha fatto su alcuni tratti
del messaggio di papa Francesco all'Ac.
Il momento che mi ha coinvolta di più è stato quando ci ha spronati
a partire senza aspettare il momento perfetto, senza aspettare di
essere pronti, senza pretendere di aver fatto tutto. Partire perché è
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qui e ora il momento favorevole, perché ciò che non
abbiamo e di cui abbiamo davvero bisogno ci sarà
dato, perché non saremo mai pronti del tutto e il
nostro contributo è richiesto in questo momento.
Uscire.
In secondo luogo, mi è dispiaciuto che qualcuno non
abbia ben inteso cosa si intende per "uscire e andare
in quei luoghi dove non si è abituati ad andare": né
Luca né il Papa han voluto intendere di "lasciare la
parrocchia" o non custodire il percorso e le occasioni nella propria
comunità.
Lo spunto di riflessione mi è servito; non è aﬀatto semplice stare
nella propria comunità, fare gruppo, seguire un cammino con i
propri ragazzi - ma anche personalmente - tenendo sempre aperto lo
sguardo alle periferie. Non si tratta di un "andare" fisicamente. O
quantomeno non per tutti. Si può andare alle periferie anche
restando fisicamente a lavoro, a gruppo, in comunità, nel tempo
libero... tenendo il cuore aperto a attento.
Ho apprezzato molto anche il "custodire" che è emerso in tanti
passaggi dell'assemblea.
LUIGIA MARIA (DETTA GINA) - PONTE DELLA PRIULA
Malgrado la sua giovane età Luca è riuscito a trasmettere
l'essenza dell’Ac. In modo particolare, l'importanza del
custodire per abitare e generare nuovi stimoli per la nostra
missione, essere nuovi passi nel mondo, nell' aiuto ai più
bisognosi e disadattati. Ci ha fatto sentire parte attiva
dell'incontro, anche per la modalità con cui ha espresso i
suoi pensieri e la sua esperienza di vita cristiana.
BEATRICE SERENA - BAGNOLO
La "cultura" non condivisa è egoismo, l'Ac deve saper
accogliere anche chi si sente cristiano di serie B.
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IRIS MASET - GAIARINE
La prima cosa che mi è rimasta in mente è l'ultima perché ancora
non sono riuscita a farla: "Essere capaci di accompagnare anche i soci
o ex soci che hanno scelto una vocazione diversa dalla formazione:
politica, missioni etc. Essere capaci di coinvolgere tutti i soci in tutte
le loro vocazioni; non solo i responsabili e gli educatori".
Se invece leggo gli appunti allora mi è piaciuto tutto, specie la
passione che ci metteva nel parlare:
...custodire il creato (Laudato si)
... custodire la storia (per tenere solo ciò che è
irrinunciabile per essere Ac)
... custodire i più deboli (ogni fratello che ha
meno di me)
... custodire la Terra Santa (la radice della nostra
fede)
Per non parlare dello stile in parrocchia....
Mi è rimasto impresso: essere al servizio degli
altri non perché ci fa stare meglio ma per il bene
degli altri...
SABRINA DANIEL - CAMPODIPIETRA
Luca, con la sua presenza giovane, ha dato un
contributo diverso e un approccio particolare che ha
permesso ai giovani presenti di "sintonizzarsi" su
corde più vicine a loro. Ha parlato con un linguaggio
chiaro, semplice, immediato, di chi è stato/è coinvolto
nella azione/passione cattolica.
Ciò che riecheggia in me sono le sue riflessioni in
merito al fatto che "per custodire non serve il corpo".
Perché non sarebbe possibile custodire con la nostra
presenza fisica se prima non sappiamo avere nel cuore e nella mente le
persone a noi aﬃdateci, i parroci, la Chiesa, l'essenziale della nostra vita
associativa. E' solo quando la custodia è atteggiamento del cuore che le
nostre azioni trasmettono significato, essenzialità. A volte è una
custodia silenziosa, intima, pregata, prima che operosa.
Se coltiviamo tale atteggiamento, siamo testimoni credibili "a cascata",
cioè non solo in associazione - l'Ac non è un fatto privato - diceva Luca,
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ma ovunque noi ci troviamo, dal nostro lavoro a tutte le occasioni e i
posti in cui la vita/Dio ci pone.
SERENA PIGNAT - SACILE
Ho trovato nell'incontro unitario un forte
parallelo con i contenuti del CampanAc.
A
Cimacesta
abbiamo
riflettuto
sull'accompagnare
dopo
aver
fatto
l'esperienza
dell'essere
accompagnati.
Nell'incontro unitario siamo stati aiutati a
riflettere sul "custodire", parola dell'anno e
secondo
me,
declinazione
dell'accompagnare.
Durante l'intervento di Luca abbiamo approfondito in particolare
l'accezione del "custodire la gioia del dono", chiedendoci prima di
tutto che cosa sia il "dono". Le risposte sono state varie e hanno
generato altre domande: come custodire il creato? come custodire
l'altro che è dono? come custodire la storia della nostra associazione?
come custodire la nostra associazione? come custodire noi, i nostri
educatori e i nostri ragazzi/giovani/adulti? come custodire le
relazioni?
Sta a noi cercare una risposta, anche se non sarà definitiva, perché è
interrogandosi che si va avanti e che si può migliorare, avendo
anche il coraggio a volte di stravolgere le cose; è interrogandosi che
si può capire dove si sbaglia e aggiustare il tiro, sempre in un'ottica
formativa e incentrata sulla persona, propria della nostra
associazione.
PAOLO BRUGNERA - COL SAN MARTINO
Di quanto detto da Luca, tanti sono stati i punti che mi hanno provocato. Mi
piace ricordare il taglio molto concreto delle indicazioni riprese dal
discorso del 27 aprile di papa Francesco.“Sacrificatevi: ma non per sentirvi
più puliti, il sacrificio generoso è quello che fa bene agli altri”. Rendere
sacro ciò che facciamo è rispondere alla vocazione del nostro battesimo; è
trasformare rigenerando ciò che Dio ci ha messo a disposizione. “Offrite il
vostro tempo cercando come fare perché gli altri crescano, offrite quello
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che c’è nelle tasche condividendolo con quanti hanno
meno, offrite generosamente il dono della vocazione
personale per abbellire e far crescere la casa
comune”. Far sì che il tempo della nostra vita, tanto o
poco che sia, sia usato per la crescita nostra e di coloro
che incontriamo è rendere significativo e importante il
semplice scorrere dei giorni. Così come svuotare le
tasche per condividere riprende l’idea presente nella
prima comunità e propone un nuovo modo di intendere
l’economia, in cui le tasche sono il mezzo, non il fine
del nostro guadagno. L’azione, il muoversi concretamente nella vita di ogni
giorno è ciò che ci contraddistingue come aderenti dell’Azione Cattolica.
“Pregate: in quella santa estroversione che pone il cuore nei bisogni del
popolo, nelle sue sofferenze e nelle sue gioie.” Come laico mi sono sentito
interpellato a pregare per coloro con cui vivo, sia per chi conosco e
frequento, sia per coloro che incrociano la mia vita casualmente. Come
aderente la mia preghiera chiede l’aiuto e la protezione per la mia comunità
e l’associazione parrocchiale. Come presidente e coordinatore la preghiera
accoglie le persone dei responsabili e le presenta al Signore, perché li
raggiunga con la sua benedizione. "Una preghiera che cammini, che vi
porti molto lontano. Così eviterete di stare a guardare continuamente voi
stessi.” Con queste parole il Papa ci chiede di rinnovare il nostro cammino
e la nostra vita attraverso la preghiera all’insegna dell’apertura agli altri,
confermando la preghiera pilastro della nostra scelta di essere di Azione
Cattolica.
MARTA TONETTO - FONTANELLE
Mi sono confrontata anche con le vice-adulti e
tutte e tre abbiamo apprezzato il modo in cui Luca
ha coinvolto tutti i partecipanti e di come sia stata
un'assemblea meno "frontale". Le due domande
che ha fatto ci hanno aiutato a confrontarci come
presidenza e nello stesso tempo di interagire con
gli altri.
Mi ha colpito in particolare il concetto di responsabilità, nell'ottica
del prendersi cura di sé stessi per poi prendersi cura degli altri, e di
come spesso costudire le relazioni significhi fare un passo indietro
e mettere la persona davanti al nostro progetto.
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ANNARITA RUI - SAN VENDEMIANO
Luca è stato un relatore molto alla mano tra i tanti
ascoltati agli incontri in Ac. Semplice e convinto.
Il nostro vissuto è sempre ben custodito? La nostra
interiorità è rispettata anche da noi stessi? Il progetto
educativo di AC sostiene che prima di essere
responsabili del mondo dobbiamo prenderci cura di
noi; ci si deve voler bene, per poi donare qualcosa agli altri.
Come stiamo custodendo la nostra fede, la nostra interiorità; come
preserviamo noi stessi, la nostra salute per poi essere promotori di belle
cose e di una buona fede?
La fede è un dono che deve essere coltivato e che si esprime attraverso
l'esistenza di ciascuno di noi. Se noi stiamo bene ci esprimiamo bene.
Tutto è collegato.
A partire da questa analisi, come può essere il nostro abitare la
parrocchia? Il cammino in Ac è come la sequela del Signore che va
condivisa con gli altri perché loro sono la nostra priorità. L'apostolato va
sempre rivisto e ridimensionato con tanta preghiera e discernimento,
perché le proposte di ieri non sempre vanno bene oggi.
Interiorità e preghiera per vivere in una comunità. Questo è il concetto
che più mi è piaciuto
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INCONTRI INTERFORANIALI:
L’AC SI FA IN PARROCCHIA
Custodire ed Accompagnare le nostre
associazioni parrocchiali
MARCO MORAS

La Presidenza diocesana all’inizio del nuovo anno associativo ha
messo a calendario quattro appuntamenti interforaniali al fine di
incontrare i presidenti parrocchiali ed i coordinatori. Nei mesi di
settembre, ottobre e novembre, durante le riunioni dove erano
presenti più associazioni,
rappresentate dai presidenti, spesso
accompagnati dai responsabili di settore, abbiamo vissuto
un’esperienza attesa e sentita di incontro e di ascolto. L’occasione,
considerata una priorità, si è rivelata mano a mano un’opportunità
preziosa per conoscere i volti della nostra associazione che proprio
dentro alla vita della parrocchia trova forma e concretezza nel
servizio donato. Riuniti in un “grande cerchio”, come abbiamo
imparato a fare nei tanti momenti di condivisione in gruppo,
abbiamo lavorato insieme riflettendo sul verbo CUSTODIRE,
declinandolo dentro l’esperienza parrocchiale di ciascuno. Gli
incontri hanno rivelato la ricchezza della nostra associazione
diocesana, multi generazionale: giovani e adulti continuano ad
incontrarsi, stringono relazioni e costruiscono legami di vita che
sostengono e rendono salde le nostre comunità. Forte è il desiderio
di bene verso chi abita i luoghi della quotidianità, bene da custodire
e tramandare con gesti concreti e semplici, che riescono ad essere
davvero efficaci se caratterizzati da un frizzante entusiasmo e dalla
gioia libera ed incondizionata. L’incontro tra Presidenza diocesana e
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Presidenze parrocchiali ha reso tutti più consapevoli, che davvero
l’Ac si fa in parrocchia, qui si stringono le relazioni più intime, si
intreccia il vissuto laicale con il ministero sacerdotale dei nostri preti,
si impara a voler bene, a fare la fatica di andare incontro per primi, a
riconoscere la diversità e l’emergenza come opportunità per fare
cose nuove e generative. Custodire la storia delle nostre associazioni
parrocchiali è davvero una necessità, che chi ci ha preceduto in 150
anni di storia associativa ha saputo riconoscere e attuare nei chissà
quanti incontri di formazione e condivisione. L’augurio reciproco è
che questo andare verso, sia solo l’inizio di un legame forte che l’Ac
vuole stringere partendo dal proprio interno: conoscere le persone
vis-à-vis per accompagnare ed incoraggiare le associazioni
parrocchiali a rileggere il territorio e la quotidianità e ad offrire il
proprio contributo nel servizio per edificare la Chiesa locale e
diocesana.

IL PAPA PER I 150 ANNI DELL’AC
ARIANNA TOMASI

L’anno 2017 è stato un anno speciale per
l’Azione Cattolica: abbiamo celebrato e
continuiamo a celebrare il suo 150esimo
compleanno. I festeggiamenti ufficiali si
sono aperti nel mese di aprile a Roma.
Qui, infatti, nel weekend dal 28 al 30 aprile
si sono ritrovati migliaia e migliaia di aderenti di AC per ricordare un
traguardo importante e per ascoltare le parole che il Santo Padre –
insieme anche al nostro Presidente Nazionale Matteo Truffelli ed altri
ospiti – avrebbe rivolto.
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Tra questa moltitudine di bambini, ragazzi, giovani, adulti e
adultissimi provenienti da tutta Italia c’era anche la nostra diocesi di
Vittorio Veneto, ed anche io ho avuto la fortuna di parteciparvi.
Inizialmente ero piuttosto restia a prendervi parte,
ma poi,
sostenuta dalle mie “colleghe” educatrici, ho deciso per il “sì”.
L'esperienza è stata eccezionale per tante ragioni: alcune di noi
erano ancora ragazzine quando, sette anni fa, avevano partecipato
al “C’è di più” e quindi ritornare a Roma per una ricorrenza così
importante faceva un certo effetto. In secondo luogo stavolta
eravamo noi "responsabili" a tutti gli effetti di ben venti adolescenti;
sapere di godere della fiducia dei genitori di questi ragazzi era a dir
poco impegnativo; infine, per tutte noi, acierrine da sempre,
ritrovarsi da educatrici e responsabili, mano nella mano in piazza San
Pietro a cantare come pazze le canzoni che hanno accompagnato il
nostro cammino in AC è stata un’emozione difficile da spiegare.

In piazza San Pietro, nella mattinata di domenica 30 aprile, abbiamo
accolto Papa Francesco, reduce da una settimana molto intesa: il 27
aprile aveva incontrato l'Azione Cattolica in occasione del Forum
Internazionale (FIAC) e aveva già fatto pregustare la sua gioia
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ringraziando l’Ac per il suo operato. Il 28 e 29 aprile si era recato in
Egitto per l’importantissimo viaggio apostolico in quelle terre
ancora tanto lontane dalla pace reale. E il 30 aprile era finalmente
con noi, provenienti da ogni luogo d’Italia, di fronte all’enorme
palco allestito davanti alla Basilica di San Pietro.
Come non ricordare le parole del Papa, così dolci nell’esprimere il
suo grazie all’Ac e così decise nell’esortarci a non guardare indietro
ma a continuare a camminare insieme. Francesco ha ricordato come
“la nascita dell’Azione Cattolica Italiana fu un sogno, nato dal cuore
di due giovani, Mario Fani e Giovanni Acquaderni, che è diventato
nel tempo cammino di fede per molte generazioni, vocazione alla
santità per tantissime persone” che hanno poi cercato di vivere da
testimoni gioiosi. Ha ricordato che “Azione Cattolica deve per forza
accompagnarsi ad una “passione cattolica” per poter “contribuire,
con il proprio impegno e la propria competenza, alla costruzione di
una società più giusta, più fraterna, più solidale”.
Dopo aver ricordato i grandi esempi di santità che accompagnano
l’Ac, tra cui Giuseppe Toniolo, Armida Barelli e Piergiorgio Frassati,
Papa Francesco ci ha esortati a non guardarci indietro o allo
specchio gloriandoci di questi 150 anni, ma a continuare a lavorare.
In particolar modo, ci ha esortati ad essere attivi nelle parrocchie
perché “la parrocchia è lo spazio in cui le persone possono sentirsi
accolte così come sono, e possono essere accompagnate attraverso
percorsi di maturazione umana e spirituale a crescere nella fede e
nell’amore per il creato e per i fratelli. Questo è vero però solo se la
parrocchia non si chiude in se stessa, se anche l’Azione Cattolica che
vive in parrocchia non si chiude in se stessa, ma aiuta la parrocchia
perché rimanga «in contatto con le famiglie e con la vita del popolo
e non diventi una struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo
di eletti che guardano a se stessi» (EG, 28)”.
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Questa esperienza a Roma vorrei diventasse per noi che l’abbiamo
vissuta, ma anche per tutti coloro che da noi potranno riceverne la
testimonianza, una spinta per migliorare, a scommettere su noi
stessi e sulla nostra storia per esserne sempre più consapevoli,
fiduciosi del fatto che Lui ci chiama prima di tutto ad essere felici e
poi testimoni gioiosi e amorevoli della sua Parola. L’augurio più bello
che il Papa ha fatto all’Azione Cattolica vorrei ora condividerlo e
augurarlo a ciascuno: “Vivi all’altezza della tua storia!!”.
Buon cammino a tutti.

#ADERIREÈ #FUTUROPRESENTE
MIRKO CHIARADIA

Il nuovo anno associativo ci proietta con entusiasmo e nuove
speranze alla giornata in cui rinnoviamo il nostro SI, rinnoviamo la
nostra appartenenza all’Azione Cattolica.
Ci apprestiamo ad aderire all’AC facendo memoria della nostra
storia; ancora oggi desideriamo far parte di un’associazione che
accompagna ragazzi, giovani e adulti da ben 150 anni!
È ancora vivo il ricordo dell’incontro con Papa Francesco in piazza
San Pietro, lo scorso 30 aprile. Facendo memoria della gioia e
dell’orgoglio con cui abbiamo vissuto quell’appuntamento
eccezionale, abbiamo pensato di dedicare il mese che precede l’8
dicembre a riflettere e guardare alla nostra storia da associati per
prendere consapevolezza di quel di più che comporta ciò che in
gergo chiamiamo “fare la tessera”.
L’iniziativa proposta è raccontare cosa significa per la nostra
parrocchia aderire all'Azione Cattolica, pubblicando una foto su
Instagram con gli hashtag #aderireè e #futuropresente.
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L’iniziativa può essere rivolta ai gruppi ACR, giovani e adulti... al
gruppo educatori o anche alle famiglie della parrocchia di
appartenenza.
Le foto saranno poi raccolte per creare un collage che rappresenterà
il volto dell’Associazione diocesana e potrà essere utilizzato da tutti
come strumento di promozione associativa.
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ALL’AC DIOCESANA DI SAN
BENEDETTO DEL TRONTO
Carissimi amici di Azione Cattolica di San Benedetto del Tronto,
sono Emanuela, presidente diocesana di Vittorio Veneto, sono felice di avere
l’opportunità di scrivere queste righe: signiﬁca che l’Ac è davvero una famiglia, di cui
fanno parte tutti quelli che hanno detto sì ad un sogno antico 150 anni, ma che è
anche oggi una realtà viva, feconda, fraterna, solidale.
Queste righe parlano di un legame di amicizia che è nato e sta crescendo fra le
nostre diocesi.
Nei prossimi giorni, tre nostri giovani, Mirko Daniele e Silvia, verranno nei
vostri paesi per conoscere concretamente la realtà del dopo terremoto, per permetterci di
capire in quale modo possiamo esservi vicini e di aiuto. Abbiamo bisogno di vedere i
vostri volti, di ascoltare i vostri racconti per coinvolgerci in una solidarietà fraterna ed
eﬃcace. Da qui capiremo con quali gesti concretizzare il nostro legame d’amicizia e
solidarietà. I primi tasselli li abbiamo posti durante l’Operazione SIP 2017, quando
nelle nostre parrocchie abbiamo cercato di portare l’attenzione di educatori e ragazzi
dell’Acr con le loro famiglie, sul terremoto che vi ha colpiti e su quante cose, spesso date
per scontate, non vi appartengano più: la casa, la comunità, un amico, il lavoro, la
scuola, la chiesa. Ed è stato un ﬁlo rosso anche durante i campi estivi diocesani ad
Auronzo di Cadore, nella nostra Casa Cimacesta e dove potremo ospitare anche
qualche vostro giovane la prossima estate.
Ringrazio Lorenzo, disponibile ad accompagnare come guida i nostri
responsabili diocesani, Adamo Di Giacinti, la Presidenza e tutta la vostra associazione
per l’accoglienza e l’ospitalità.
Attraverso di voi, vorrei arrivasse un abbraccio fraterno ai parroci dei paesi
che la delegazione visiterà e alle loro comunità: siete nelle nostre preghiere rivolte al
Signore aﬃnché le scelte e le decisioni che vengono prese da chi ha la responsabilità
della ricostruzione mirino al sostegno del bene per le vostre famiglie e comunità di
vita. Vi porgiamo il nostro più caloroso saluto, in attesa di incontrarci.
Emanuela Baccichetto
con la presidenza diocesana
di Vittorio Veneto. 1
1

Questa lettera è poi stata inoltrata al vescovo Carlo Bresciani e ai parroci di Force
e Montemonaco
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ACCOLTI COME PERSONE DI FAMIGLIA
SILVIA ARRIGONI
DANIELE BOLPET
MIRKO CHIARADIA

Quest'anno è stato deciso di
r i s e r v a re i f o n d i r a c c o l t i
dall'Acr con l'Operazione SIP e
le offerte della Santa Messa
nelle domeniche dei genitori
di Cimacesta a favore di 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 settembre noi tre, 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 diocesani 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
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
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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.
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PACE E COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE AL CENTRO DEL
PREMIO GIUSEPPE TONIOLO 2018
L’Azione Cattolica diocesana tra i promotori.
Successo per il Premio 2017
MARCO ZABOTTI

Il Premio Giuseppe Toniolo, seconda edizione 2017, lascia in eredità
il valore della cooperazione per un nuovo modello di sviluppo
pluralistico e sostenibile, grazie anche al racconto diretto e al
confronto dei presidenti di importanti realtà di Marca, la lezione
magistrale di Stefano Zamagni, insignito per la sezione nazionale
“Pensiero”, la testimonianza degli altri premiati – Rina Biz, Giulia
Pagotto, don Guido Bucciol – che hanno offerto un ricco contributo
di vita e di azione per la loro esperienza personale. E un quadro
complessivo di presenze, interventi – come la stesso omelia del
Vescovo Giuseppe Zenti nella messa in Domo che ha preceduto la
cerimonia finale del Premio, il 7 ottobre scorso -, apporti e consensi
che incoraggiano a proseguire sulla buona strada intrapresa, e le
positive potenzialità per il futuro di una iniziativa orientata a far
conoscere la straordinaria attualità dell’opera del cristiano laico
Giuseppe Toniolo nella Chiesa e nella società.
Nell’occasione della serata
finale del Premio 2017, il vice
presidente dell’Azione Cattolica
diocesana per il settore adulti,
Gino Sutto, ha guidato la
delegazione dell’Associazione
presenziando anche al
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conferimento del riconoscimento per la sezione “Azione &
Testimoni”.
E nell’anno del centenario della morte del Beato Toniolo, con la
partecipazione diretta al Comitato Diocesano “Toniolo 100” sorto in
seno all’Istituto “Beato Toniolo. Le vie dei Santi”, l’A. C. vittoriese
rinnova il suo impegno per promuovere l’esempio di vita, il pensiero
e l’azione del grande docente trevigiano, promuovendo da
novembre 201 il ciclo di quattro incontri di riflessione etica in chiave
tonioliana e figurando tra i soggetti organizzatori della terza
edizione del Premio Toniolo.
“Pace e cooperazione internazionale: il grande sogno di Giuseppe
Toniolo, l’impegno quotidiano di uomini e donne di buona
volontà”.
E’ questo il tema generale del Premio Giuseppe Toniolo 2018, che
quest’anno temporalmente coincide con ben due centenari: la
morte di Giuseppe Toniolo, avvenuta esattamente il 7 ottobre 1918,
e la fine della Grande Guerra 1915 -18.
I promotori sono l’Istituto Diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei
Santi”, Diocesi di Vittorio Veneto, Pastorale sociale e del lavoro,
Azione Cattolica Diocesana e Parrocchia di Pieve di Soligo.
Riflettendo sulla tragica carneficina mondiale, che generava nel suo
animo angoscia e dolore, il grande economista e sociologo cattolico
nel giugno 1917 prese la decisione di scrivere una lettera a Papa
Benedetto XV, prospettando la nascita di un “Istituto cattolico di
diritto internazionale” che potesse contribuire ad un programma
concreto di pace e di cooperazione stabile a livello globale. Un
progetto di grande levatura e attualità, rimasto allora incompiuto ma
ripreso nella sua intuizione dall’Azione Cattolica Italiana, che nel
gennaio 2002 ha presentato ufficialmente l’"Istituto di Diritto
internazionale della pace Giuseppe Toniolo”, oggi attivo punto di
riferimento per le competenze sul diritto internazionale e per la
formazione di un laicato sensibile ai temi della pace e del dialogo.
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Dal punto di vista dell’articolazione
interna, il regolamento del Premio
prevede sempre le tre classiche sezioni:
“Pensiero”,
di rilievo nazionale, che
riconosce i lavori e le iniziative di carattere
scientifico, divulgativo e culturale, “Azione
& Testimoni”, di ambito regionale veneto,
riservata a persone, associazioni e realtà
sociali esemplari nell’impegno per la pace
e la cooperazione internazionale, e
“Giovani”, a carattere diocesano, dai 15 ai
25 anni, che singolarmente o in gruppo
scolastico, parrocchiale o associativo partecipino con la produzione
di un elaborato scritto o multimediale. Ecco la traccia per la sezione
giovani:”L’elaborato sia il frutto di una riflessione storica che
permetta di cogliere gli elementi della Grande Guerra e di
rapportarli con i conflitti mondiali oggi ancora aperti. Da tale analisi
storica, emergano poi anche valutazioni personali e proposte
realizzabili per garantire una pace duratura a livello internazionale,
non soffermandosi soltanto a uno sguardo sull’Occidente, ma
tenendo conto della situazione globale di ingiustizia diffusa a livello
mondiale”.
La data del 30 giugno 2018 segna il termine ultimo per la
presentazione delle candidature e la consegna degli elaborati per la
selezione del Premio Giuseppe Toniolo 2018, svolto in
collaborazione con il Comitato diocesano “Toniolo 100”, con il
contributo del Comune di Pieve di Soligo e il patrocinio di Provincia
di Treviso, e che avrà la cerimonia finale domenica 7 ottobre 2018,
con l’annunciata presenza a Pieve del cardinale Gualtiero Bassetti,
presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Info:
www.beatotoniolo.it ; info@beatotoniolo.it .
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LA GRATITUDINE DEI RICORDI
FABIO VETTORELLO

«Il tempo si muove in una direzione, i ricordi in un’altra». Questo
pensiero dello scrittore americano William Gibson penso riassuma
nella miglior maniera possibile la sensazione che ho provato al
Campanac, quando è arrivato il momento di salutare e ringraziare i
nostri don Luigino e don Marco. Da un lato la consapevolezza lucida
che un piccolo pezzo di storia associativa stava finendo ed era
necessario guardare a un futuro, ormai presente, dall'altro il flusso
della memoria che risalendo la corrente recuperava una lunga serie
di ricordi.
Mentre si avvicendavano
i discorsi e le aperture di
regali ho rivisto dentro di
me tante immagini. In
primis le riunioni di
Presidenza diocesana,
che erano sempre rese
movimentate e mai
banali dai nostri due
assistenti. Don Luigino
che cercava, riuscendoci,
di mediare tra le idee di tutti, alzando la prospettiva dalle nostre
contingenze e ammonendoci riguardo alla pericolosità del “si è
sempre fatto così”. Don Marco, che, piano piano, si inseriva nei
meccanismi delle dinamiche associative, che portava una visione
nuova, finanche eterodossa, ma preziosa, onesta e libera. Proprio la
schiettezza mi pare un tratto contraddistintivo che accomuna i due,
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mai ritrosi quando si trattava di esprimere il proprio parere, a costo
di apparire scomodi.
Mentre Emanuela parla, tornano in superficie alcuni campiscuola
vissuti insieme. Don Luigino molto presente e generoso, don Marco
meticoloso nella preparazione delle attività ed entusiasta nel
presentarle ai ragazzi. Mi vengono in mente, in un flash forse poco
poetico, le loro macchine nei parcheggi dei vari luoghi di riunione e
di incontro, auto che hanno percorso un numero incalcolabile di
chilometri per le vie della diocesi, senza mai negarsi o risparmiarsi.
Avendo imparato a conoscere gli uomini, ho apprezzati ancora di
più i sacerdoti. Veri pastori di anime, prossimi al prossimo in verità e
in gratuità.
È la volta di don Luigino ringraziare i presenti, ma niente, la memoria
non si arresta, sono troppi i pensieri. Imparare ad accogliere i
cambiamenti che seguono logiche a volte, egoisticamente, difficili
da accettare. I ricordi dei primi momenti, già lontani eppure troppo
vicini, di don Luigino e don Marco come assistenti. Anche così è
stato breve il nostro lungo viaggio, diceva Montale e pensavo io, nel
tipico paradosso dell'uomo di fronte a qualcosa di bello che si
conclude. Di anni e di esperienze ne sono passate, ma in quel
momento mi sembravano un soffio. La messa è finita, è tempo di
andare a pranzo, e poi di chiudere Cimacesta, con la
consapevolezza che la prossima estate sarebbe stata diversa.
Sicuramente non sono riuscito a mettere ordine nei miei pensieri e
non sono riuscito a ringraziare a dovere don Luigino e don Marco
per come e per quanto si sono spesi per l'Azione Cattolica,
un'associazione che riesce a dare tanto anche grazie ad assistenti
così appassionati e veri nel rapportarsi con i laici. Il mio sentimento
di gratitudine nasce dalla consapevolezza che una vita bella è
determinata dalla generosità e dallo spessore umano delle persone
!35

che incrociamo nel nostro percorso. Un viaggio così lungo e così
breve, ma così bello, se abbiamo la fortuna di incontrare persone
come voi, don Luigino e don Marco.

CIMACESTA, 10 SETTEMBRE 2017
DON LUIGINO ZAGO

Al termine di questa Celebrazione Eucaristica conclusiva del
CampnAc e conclusiva della stagione dei Campi qui a Cimacesta,
desidero esprimere qualche pensiero giunto ormai al termine del
mio mandato come Assistente Unitario dell’Azione Cattolica
Diocesana, mandato che ebbe inizio proprio qui a Cimacesta nove
anni fa, nel 2008, nella domenica di chiusura del CampanAc,
raccogliendo il testimone da Mons. Martino Zagonel nominato
Vicario generale da S. E. Mons. Corrado.
Come potete ben immaginare non è facile raccogliere in un
momento tutti i pensieri che vengono alla mente. Questi anni
trascorsi in AC sono stati anni intensi, belli, ricchi di ampie
prospettive che mi hanno regalato tanto. Ecco! Posso proprio dire
che sono stati fondamentalmente un REGALO, un REGALO
GRANDE! E come si fa quando si ricevono dei regali, sento di
esprimere un GRANDE GRAZIE!
Prima di tutto al Signore… Attraverso il Vescovo Corrado e negli
anni precedenti a lui, attraverso il Vescovo Alfredo e il Vescovo
Giuseppe, mi ha chiamato ad essere in Azione Cattolica, Assistente
Unitario, Assistente del Settore Adulti e del Settore Giovani. E’ stato
un tempo di Grazia, durante il quale il Signore mi ha permesso di
assaporare la bellezza e la grandezza del ministero ordinato in
relazione alla bellezza e grandezza della ministerialità dei laici di
Ac,dentro ad un cammino di santità condivisa, nella ordinarietà
delle vicende quotidiane della vita e nella generosa e condivisa
“dedicazione” alla nostra Chiesa diocesana e al mondo.
Un altro GRANDE GRAZIE lo esprimo a tutta l’Associazione
attraverso i Presidenti, le Presidenze e i Consigli diocesani, con i
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SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA
Proposta per l’animazione della S. Messa
nella giornata dell’Adesione all’Azione Cattolica
DIDASCALIA INIZIALE
prima del canto d’ingresso
Nel cammino dell’Avvento che abbiamo iniziato domenica scorsa, la Chiesa
ci propone oggi di guardare alla Vergine Maria, l’Immacolata Concezione.
A lei guardiamo come alla «tutta bella», la dimora disponibile e accogliente
preparata dal Padre per la venuta del suo Figlio nella storia degli uomini.
In lei possiamo pure trovare il modello di tutti coloro che attendono il
Signore Gesù e vogliono accogliere nella propria vita la gioia del Vangelo.
È per questo che i ragazzi, i giovani e gli adulti di Azione Cattolica
rinnovano in questo giorno la loro adesione all’associazione.
Disponiamoci a vivere con fede questa celebrazione eucaristica, che
iniziamo con il canto…
PREGHIERA UNIVERSALE
Il celebrante:
«Nulla è impossibile a Dio». Le parole dell’angelo Gabriele a Maria ci
riempiono di fiducia. Animati dalla fede «di colei che ha creduto
all’adempimento di ciò che il Signore le ha detto» e sostenuti dalla sua
amorevole intercessione, ci rivolgiamo come figli a Dio, nostro Padre.
Il lettore:
Insieme invochiamo: Lo Spirito Santo scenda su di noi!
1.

Sulla Chiesa universale e sulla nostra diocesi di Vittorio Veneto,
perché si rinnovi in tutti la chiamata ad essere santi e immacolati
nella carità; preghiamo:

2.

Sulla nostra società italiana e su quanti ci amministrano e ci
governano, perché cessi ogni divisione e su ogni interesse
personale prevalga la ricerca del bene comune; preghiamo:
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3.

Su quanti stanno attraversando un tempo di prova e di dolore e su
quanti sperimentano il fallimento del peccato, perché possano
sentire la viva presenza del Signore attraverso l’amore generoso di
chi si fa loro vicino; preghiamo:

4.

Sull’Azione Cattolica della nostra parrocchia e su quella diocesana,
perché ragazzi, giovani, adulti e famiglie riscoprano ogni giorno la
gioia della relazione con Gesù e da questo incontro si sentano
chiamati a far rinascere la gioia in quanti incontrano; preghiamo:

5.

Su tutti noi qui presenti, perché il tempo dell’Avvento ci aiuti a
ritrovare la bellezza dell’attesa del giorno del Signore, nella
passione per la meditazione della Scrittura e nel gusto per la
celebrazione dell’Eucaristia domenicale; preghiamo:

Il celebrante
Ascolta, o Padre, le invocazioni che ti abbiamo presentato nella speranza
che «si compiano secondo la tua parola». Te lo chiediamo per Cristo nostro
Signore.
Amen.
ATTO DI VENERAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA B. V. MARIA
Dopo la Comunione e dopo l’orazione del celebrante, il presidente parrocchiale
introduce questo momento e invita tutti gli aderenti all’Azione Cattolica ad
accompagnare il celebrante (e/o il parroco) davanti alla statua di Maria per un gesto di
venerazione e per affidare alla sua protezione il cammino del nuovo anno associativo.
Il Presidente parrocchiale:
«Tutto quanto aveva per vivere»: questo è lo slogan che sta accompagnando il
nostro cammino annuale di Azione Cattolica, riprendendo l’episodio del
Vangelo di Marco in cui Gesù vede e porta ad esempio il gesto di una
povera vedova al tempio che apparentemente offre due monetine, ma in
realtà dona tutto quanto aveva.
Come la vedova, anche noi adulti, giovani e ragazzi di AC, non abbiamo
grandi doni da presentare al Signore. Possiamo e vogliamo offrirgli solo (se
così possiamo dire!) quello che siamo: la nostra fede, le nostre capacità, il
nostro tempo, l’amore per lui e la passione per la missione apostolica della
Chiesa.
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Nel nostro impegno ci assista con la sua materna protezione la Vergine
Maria, alla quale ora ci affidiamo.
Canto e processione verso la statua della Beata Vergine Maria
Mentre si esegue la prima strofa di un canto a Maria, si forma la breve processione
verso la statua della Madonna. Sarebbe bello sottolineare questo gesto con l’offerta
di un mazzo di fiori oppure con l’accensione di un cero davanti alla statua, a nome
dell’AC.
Una volta giunti sul posto, e dopo aver offerto i fiori o acceso la candela, sacerdote e
aderenti di AC recitano insieme questa preghiera.
Preghiera
O Maria, Madre nostra Immacolata […]
abbiamo bisogno del tuo sguardo immacolato,
per ritrovare la capacità di guardare le persone e le cose
con rispetto e riconoscenza,
senza interessi egoistici o ipocrisie.
Abbiamo bisogno del tuo cuore immacolato,
per amare in maniera gratuita,
senza secondi fini ma cercando il bene dell’altro,
con semplicità e sincerità, rinunciando a maschere e trucchi.
Abbiamo bisogno delle tue mani immacolate,
per accarezzare con tenerezza,
per toccare la carne di Gesù
nei fratelli poveri, malati, disprezzati,
per rialzare chi è caduto e sostenere chi vacilla.
Abbiamo bisogno dei tuoi piedi immacolati,
per andare incontro a chi non sa fare il primo passo,
per camminare sui sentieri di chi è smarrito,
per andare a trovare le persone sole.
Ti ringraziamo, o Madre, perché mostrandoti a noi
libera da ogni macchia di peccato,
Tu ci ricordi che prima di tutto c’è la grazia di Dio,
c’è l’amore di Gesù Cristo che ha dato la vita per noi,
c’è la forza dello Spirito Santo che tutto rinnova.
Fa’ che non cediamo allo scoraggiamento,
ma, confidando nel tuo costante aiuto,
ci impegniamo a fondo per rinnovare noi stessi,
questa Città e il mondo intero.
Prega per noi, Santa Madre di Dio!
(Francesco – Roma, 8/XII/2016)
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Canto e ritorno in presbiterio
Mentre si esegue la seconda strofa del canto si ritorna in presbiterio.
BENEDIZIONE SOLENNE
Il celebrante ritorna alla sede, mentre gli aderenti rimangono davanti all’assemblea.
Il presidente tiene in mano un vassoio/cestino con le tessere.
Il celebrante:
Fratelli e sorelle, invochiamo la benedizione del Signore su tutti noi e sulla
nostra comunità parrocchiale e diocesana. In particolar modo chiediamo al
Signore di benedire l’impegno di quanti aderiscono all’Azione Cattolica
perché possano essere, nella Chiesa e nella società, discepoli credibili e
testimoni gioiosi.
Il Signore sia con voi.

E con il tuo spirito.

Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha
redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
Amen.
Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, vergine e madre, cha
ha dato al mondo l’autore della vita.
Amen.
A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell’Immacolata
Concezione di Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la
consolazione dello Spirito.
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio + e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate il Signore con la vostra vita.
Andate in pace.

Rendiamo grazie a Dio.
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quali ho condiviso la responsabilità nei vari trienni di impegno. In
primis penso ai tre anni trascorsi da Assistente del Settore Giovani
(2003-2006), a scavalco dei due trienni guidati da Francesca
Zabotti. Penso poi ai pochi mesi trascorsi, dal settembre 2008 al
marzo 2009,accanto al Presidente Piergiorgio Eicher che
improvvisamente ha lasciato un vuoto nella sua famiglia e nella
grande famiglia associativa. Penso ancora ai cinque anni successivi
trascorsi accanto a Diego Grando che generosamente ha raccolto il
prezioso testimone di Piergiorgio in piena disponibilità e apertura
d’animo. Penso infine ai successivi tre anni, dal 2014 al 2017,
trascorsi con la guida di Emanuela Baccichetto e a questi ultimi
mesi che hanno avviato un altro triennio con la rinnovata
disponibilità da parte sua e con la disponibilità di una nuova
Presidenza e di un nuovo Consiglio diocesano.
Come dicevo sono stati anni
intensi, belli, ricchi di
prospettiva. Particolarmente
desidero sottolineare
semplicemente qualche
aspetto per ciascuno dei
tempi vissuti accanto ai
Pr e s i d e n t i c h e s i s o n o
generosamente avvicendati.
Degli anni trascorsi accanto a
Francesca e alle Presidenze e
ai Consigli diocesani di
allora, conservo la passione ecclesiale e la determinazione nelle
scelte. Del tempo trascorso con Piergiorgio conservo il dono della
sua paterna e rispettosa umanità verso tutti: bambini, giovani, adulti
e adultissimi. Dei quasi due trienni trascorsi al fianco di Diego con
le Presidenze e i Consigli diocesani da lui guidati, custodisco
l’entusiasmo, l’intraprendenza, l’apertura d’animo, espressione di un
amore ecclesiale e missionario di ampio respiro, sconfinato,
infaticabile: davvero a 360 gradi!
Infine del triennio vissuto in sinergia con Emanuela e di questi
ultimi mesi con la rinnovata Presidenza e Consiglio diocesani,
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conservo con tanta riconoscenza la grande generosità e la grande
passione nel servizio alla Chiesa diocesana, chiamata con l’Ac, ad
essere sempre più aperta,“in uscita”, in un certo senso a superarsi
instancabilmente, per essere davvero “ospedale da campo” - per
dirla alla maniera di Papa Francesco-, per essere “libera” com’è
“libero” lo Spirito Santo che la anima e la sostiene continuamente,
con la sua sorprendente fantasia.
Grazie a tutti!...
A don Silvano De Cal (ho iniziato con lui il mio ministero in Ac), a
don Andrea - al quale consegno ora idealmente il testimone -,a
don Marco e a don Paolo. La condivisione dell’impegno e la
fraternità presbiterale - oltreché associativa - che abbiamo
consolidato nel tempo, attraverso il dialogo, il confronto, sì!
gareggiando nello stimarci a vicenda, sono ulteriori, preziosi regali
ricevuti stando in AC.
Grazie ancora e buon cammino a tutti!
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CALENDARIO ASSOCIATIVO
DICEMBRE '17
1-2-3 dicembre
dom 3 dicembre

gio 7 dicembre
ven 8 dicembre
ven 15 dicembre
dom 17 dicembre
lun 25 dicembre

Esercizi Spirituali Giovani Adulti
I domenica di Avvento
Incontro foraniale con la Parola – Giovani postcresima
Veglia Associativa Immacolata Concezione
Festa dell'Immacolata - Giornata dell'Adesione
Scuola di Preghiera
Incontro Diocesano con la Parola per 18enni
Natale

GENNAIO '18
gio 4 gennaio
sab 6 gennaio
dom 14 gennaio
mar 16 gennaio
ven 19 gennaio
sab 20 gennaio
dom 21 gennaio
dom 28 gennaio

Veglia per la Pace
Epifania
Incontro di riflessione etica
San Tiziano
Scuola di Preghiera
Orchestriamo la Pace
Percorso Fidanzati - Love in Progress
Feste della Pace Foraniali

FEBBRAIO '18
dom 4 febbraio
5-7-9 febbraio
10-11-12 febbraio
lun 12 febbraio
mer 14 febbraio
ven 16 febbraio
dom 18 febbraio

23-24-25 febbraio
mer 28 febbraio

Giornata per la Vita
Settimana Sociale
Esercizi Spirituali 18enni
Consiglio Diocesano AC
Le Ceneri
Scuola di Preghiera
Fede nell’Arte
Percorso Fidanzati Love in Progress
Esercizi Spirituali
Giovani Adulti
Giornata di Spiritualità
Adulti-Terza Età
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MARZO '18
sab 3 marzo

12-16 marzo
17-18 marzo
dom 25 marzo

S. Messa in suffragio di don Mario, Piergiorgio e don
Silvano
Incontro di riflessione etica
Esercizi del Quotidiano
Anniversario della nascita del Beato Toniolo
Rappresentazione teatrale a Pieve di Soligo
Esercizi del Quotidiano
Esercizi Spirituali 1-2-3 superiore
Le Palme

APRILE '18
dom 1 aprile
venerdì 6 aprile
dom 8 aprile
ven 13 aprile
16-18-20 aprile
dom 22 aprile

Pasqua
Incontro di riflessione etica
Percorso Fidanzati - Love in Progress
Scuola di Preghiera
Focus sull’educazione - Chi Ama Educa
Fede nell’Arte

MAGGIO '18
ven 11 maggio
sab 12 maggio
dom 13 maggio
sab 19 maggio
dom 20 maggio
26-27 maggio

Scuola di Preghiera
Percorso Fidanzati - Love in Progress
Ascensione - Festa degli Incontri
Veglia di Pentecoste
Pentecoste
Pulizie di Cimacesta

GIUGNO '18
sab 9 giugno
lun 11 giugno
sab 23 giugno

Campo nel Campo
Consiglio Diocesano AC
Chiusura Anno Pastorale

dom 4 marzo
5-9 marzo
7 marzo
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ANAGRAFE
SONO NATI:
14 novembre 2016:
23 novembre 2016:
26 maggio 2017:
31 luglio 2017:
2 agosto 2017:

Marta Botteon, secondogenita di Marco ed Angela
Battaglini, sorellina di Chiara, di Susegana
Giorgia Maria Buttignol, primogenita di Manuel e
Gilda Maria Quiros, di Brugnera
Nora Chech, primogenita di Andrea e Paola
Mantese di Col San Martino
Zaccaria Giacchetto, secondogenito di Enrico ed
Elena Foresto, fratellino di Maria Sole, di Torre di
Mosto
Benedetta Pasquali, figlia di Sandro ed Anna Pillon,
sorellina di Tobia ed Isaia

SI SONO SPOSATI:
15 luglio 2017:
2 settembre 2017:

Marila Zardetto e Matteo Mariotto, nella chiesa
arcipretale di Susegana
Jessica Iachelini e Federico Marchetto, nella chiesa
parrocchiale di Cles (Trento)

E' STATO ORDINATO PRESBITERO:
26 novembre 2017:

don Paolo Salatin di Madonna delle Grazie, alle
15.30, nella chiesa Cattedrale di Vittorio Veneto

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:
18 ottobre 2016:

Rina Nadal Zanella, mamma di Antonio Carlo e
Roberto Zanella di Tezze di Piave.

2 novembre 2016:

Ada Boscariol Canzian, mamma di Emanuela e
nonna di Sandro De Nardo di Vazzola
Oliviero Cao, papà di Federica di Cordignano
Bruno Nadin di Caneva
Cinzia Ianiello, figlia di Ferdinando e Mirella Ianiello,
storici associati di San Vendemiano, da qualche
anno trasferitisi ad Ospedaletto Euganeo
Pietro Lorenzon, sposo di Antonietta Bottega di
Refrontolo

15 novembre 2016:
21 novembre 2016:
4 gennaio 2017:
5 gennaio 2017:
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9 gennaio 2017;
9 gennaio 2017:
16 gennaio 2017:
18 gennaio 2017:
3 febbraio 2017:

Giuseppina Cescon Casagrande, mamma di
Stefania e Michela Casagrande di Ponte della Priula
Placida Fabris Bortolotto, mamma di Giorgio e
Maria Luisa, di Godega Sant'Urbano
Antonia De Martin del Duomo di Conegliano. E'
stata per molti anni a servizio dell'Ac durante i campi
scuola.
Pietro Furlan di Pieve di Soligo
Giovanni Cia, papà di Marina, di Piavon

13 aprile 2017:
5 maggio 2017:
29 maggio 2017:

Diego Zago, di 16 anni, di Cessalto
Adriano Uliana, papà di Jane, di Cordignano
Mario Pagano di Vittorio Veneto. Aveva progettato
la Croce sul monte Altare assemblata sul posto dai
giovani dell'Azione Cattolica nel 1953

5 giugno 2017:

Bruna Zabotto, di 96 anni, di Susegana, nonna di
Anna Casagrande, Michela Corrocher e Angela
Battaglini.
Massimo Canel di 49 anni, di Farra di Soligo, sposo
di Monia, papà di Rachele, Alessandro e Filippo

2 luglio 2017:
5 luglio 2017:
12 luglio 2107:
29 luglio 2017:
23 settembre 2017:
12 ottobre 2017:
25 ottobre 2107:

Maria Buffon, di Cison di Valmarino, sorella di Teresa
Diego Da Re, di Mareno di Piave, papà di Elia,
acierrino di Ramera, che quest'anno ha partecipato
al primo campo a Cimacesta
Resy Narder, di Campodipietra
Elena Pasquali Serafin, di Chiarano, mamma di
Renata Serafin
Domenico Piasentin, di Vittorio Veneto, papà di
Luisa già responsabile Acr diocesana
don Silvano De Cal, per molti anni assistente
diocesano dell'Azione Cattolica
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CIAO, DON SILVANO!
Fulminante la notizia della morte improvvisa di don Silvano De
Cal arriva nella mattinata del 25 ottobre. E' limpida giornata
autunnale, ideale per quelle passeggiate nelle Prealpi che
settimanalmente lui metteva in calendario. E con gli scarponi ai
piedi don Silvano raggiunge il suo Signore. La liturgia del giorno
raccomanda: "Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non
immaginate, viene il Figlio dell’uomo".
Incredula, la grande famiglia dell'Azione Cattolica, come ogni
persona che lo ha conosciuto e stimato, cerca conforto nella
preghiera personale e comunitaria. E dai dialoghi accorati che si
intrecciano nasce la necessità della condivisione, quasi un corale
ringraziamento per il dono della sua vita.

Una vita per l’annuncio
SANDRA E FRANCESCO SALATIN
Paolo lo aveva invitato domenica a cena da noi. Di tanto in
tanto ci trovavamo, perché amico nostro e padrino di Paolo. La
frequentazione era di lunga durata, fin prima che ci sposassimo.
Questa volta l’invito era frutto di un’importante occasione: Paolo
voleva chiedergli di fare l’omelia alla sua prima Messa.
Abbiamo parlato di tante cose, com’era consueto in queste
occasioni: abbiamo fatto memoria di tanti tratti di vita vissuti
insieme, dei tanti campi scuola e rivissuto inevitabili aneddoti
sulla sua proverbiale “austerità”. Inevitabili perché lo stile di vita
austero è la cosa che don Silvano ci lascia in eredità più di ogni
altra: la capacità di godere delle
cose del mondo senza che
queste siano il fine stesso della
vita. E’ una lezione difficile da
imitare, ma essenziale per un
cristiano. Questo suo stile a
volte lo faceva sembrare schivo
e lontano, ma lui così non era.
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Come sempre, la discussione si è allargata, senza mai essere
banale, senza mai essere superficiale, passando dal ruolo dei
presbiteri e dei laici al ruolo della Chiesa in un mondo che cambia
e che è complesso. Su questi temi don Silvano aveva le idee
chiare: non ci sono prima i presbiteri e poi i laici o viceversa, ma
un popolo di Dio con i suoi pastori che cammina nel mondo verso
il Regno dei cieli, dove i pastori, senza sosta annunciano la Buona
Novella.E di annuncio don Silvano ne fatto tanto! Ha saputo
parlare di Dio a tutti e ad ognuno, facendo entrare la fede nella
vita con semplicità anche nelle situazioni difficili.
Poi, come sempre, e in modo sempre nuovo, il Vangelo doveva
arrivare nel mondo e la riflessione, di conseguenza, non poteva
che essere sull’economia, espressione della vita concreta di
ognuno. Quella sera parlammo delle“strutture di peccato sociale”,
riportando la relazione del dott. Zamagni al recente incontro sul
Toniolo.
Ogni volta, finito l’incontro, e così è stato anche in questo
ultimo ritrovo con lui, la sensazione era di aver fatto un piccolo
passo avanti nelle proprie idee, nell’averle confrontate con un
fratello, che non sempre le condivideva, ma che insieme le
approfondiva, riuscendo a “tirar fuori” a tutti il meglio che ognuno
poteva dare. Con don Silvano la catechesi esperienziale non era
una discussione, era vita.
Ciao don Silvano ora la tua vita ha raggiunto la pienezza tanto
creduta, sperata e cercata.

Trasfigurato
ANNAMARIA BONOTTO
Fra le tante immagini del volto di don Silvano che in questi
giorni mi tornano in mente, dopo il suo incontro con il Padre Buono
e Misericordioso, di cui lui tanto ci ha parlato, è quella di un don
Silvano “trasfigurato” durante la salita al monte Piana lungo il
sentiero dei Pionieri.
Correva l’estate 2006 e da poco avevamo avuto la notizia che
lui sarebbe diventato il parroco della Cattedrale. Non era
particolarmente felice, ma da prete obbediente quale egli era, non
aveva saputo dire di no alla proposta del suo Vescovo ed era
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pronto a lasciare Cimacesta, la sua Cimacesta e l’incarico di
Assistente diocesano di Azione Cattolica per mettersi al servizio di
altre persone.
Trascorreva le sue estati a Cimacesta ed era il punto di
rifermento di ogni persona: animati, animatori, capicampo,
capicasa, personale di cucina….
Da esperto camminatore ed
amante della montagna, non mancava mai di accompagnare i
ragazzi nell’escursione settimanale e quando i suoi impegni glielo
permettevano si avventurava anche da solo lungo i sentieri
impervi delle sue amate Dolomiti.
Anche il Movimento Lavoratori
faceva il suo camposcuola e al
m o m e n t o d i p ro g r a m m a re l e
e s cur s i oni chi e de va i l pare re
all’esperto montanaro. Tenendo
presente che il gruppo dei
lavoratori era molto variegato,
perché formato da bambini, giovani,
adulti più o meno avanti negli anni,
era necessario scegliere un
percorso adeguato a tutti. In sede di
programmazione era stato individuata l’escursione al monte
Piana, situato di fianco alle Tre Cime di Lavaredo e teatro della
guerra di postazione nel primo conflitto mondiale. Don Silvano
aveva però caldeggiato una variante: il gruppo più numeroso
avrebbe percorso il sentiero normale che sale da Misurina mentre
alcuni avrebbero raggiunto la vetta attraverso il sentiero dei
Pionieri, a cui bisognava accedere con l’attrezzatura adeguata.
Con mia stessa sorpresa, a quel tempo non ero una gran
camminatrice, ha insistito per far parte anch’io di quel piccolo
gruppo, insieme a mia marito Claudio e a mio cognato.
E’ stata una gioia aver condiviso con lui quelle due-tre ore di
cammino. All’inizio il piccolo gruppo si era mosso insieme e don
Silvano, da uomo colto qual era, ci dava informazione sull’uso del
sentiero costruito dagli austriaci per portare i rifornimenti alle
truppe austro-ungariche. Ci spiegava che i soldati austriaci si
trovavano sul monte Piano e combattevano contro le truppe
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italiane postate di fronte a loro sul monte Piana. A dividere le due
postazioni c’era solo il Vallon dei Castrati.
Ad un certo punto i nostri due compagni di viaggio ci hanno
preceduti ed io sono rimasta sola con don Silvano che si fermava
ad ogni angolo, per farmi gustare la bellezza dei fiori, fra i quali il
rapunzolo di roccia, uno dei più rari e caratteristici esemplari di
flora alpina. Mi indicava le grotte in cui gli austriaci si riparavano
durante la guerra, il nome dei monti che ci circondavano e mi
invitava ad osservare dei particolari che solo un animo sensibile
può cogliere.
Quando abbiamo raggiunto il resto del gruppo, le mie prime
parole furono: “Ho avuto la fortuna di trascorrere alcune ore a
fianco di un don Silvano trasfigurato!”
E quando, lungo la strada di Codognè, mercoledì 25 ottobre
Diego mi ha fermata per darmi la triste notizia della sua morte
improvvisa, dopo un attimo di smarrimento e di fatica
nell’accettare la cruda realtà, mi è tornata alla mente l’immagine
di don Silvano raggiante, lungo il sentiero dei Pionieri.

Sempre in cammino
GIORGIO ROSSETTO
Dopo l'acquisto di Casa Cimacesta, tante erano le cose da
affrontare!
C'erano difficoltà di ogni tipo: con la burocrazia, con i lavori,
con le spese da sostenere.
Don Silvano mi diceva: vengo
con te. Partivamo in macchina di
buon mattino per seguire i lavori
e insieme andavamo negli uffici
ad Auronzo e a Belluno. Quanti
viaggi con lui!
E g l i s o r r i d e v a s e m p re , m i
parlava della montagna e così
sapeva rasserenare le mie
preoccupazioni.
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Parola ed Eucarestia
UMBERTINA ZAIA ROSSETTO
Agosto 2001: viaggio in Turchia sulle orme di San Paolo.
Verso sera del primo giorno si avvicinò don Silvano chiedendo
se la mia valigia fosse piatta. Un po' perplessa per la domanda
risposi che avrei controllato perché non ci avevo mai fatto caso.
Salii in camera a verificare e scesi subito a dargli la conferma.
“Bene, mi disse, domani mattina verso le 6.30 saliremo da voi
e celebreremo la Santa Messa.”
Mi emozionai tanto che alla sera preparai ben bene la valigia
sulla sedia.
Alle 6.30 del mattino seguente arrivarono don Silvano e un
gruppetto di persone. In una borsa, che passava inosservata,
aveva tutto l'occorrente: stola,
tovaglietta, calice, patena, acqua, vino,
particole e candela. Preparò questo
improvvisato altare sulla mia valigia.
Nella camera stavamo stretti e
pregavamo sottovoce mentre con lo
sguardo ci comunicavamo la
commozione e la riconoscenza per don
Silvano. In quel paese così poco
ospitale per la nostra fede egli si era
preoccupato di darci il dono del suo
sacerdozio per farci vivere l'intima
vicinanza del Signore attraverso la
Parola e l'Eucarestia.
Grazie, grazie don Silvano.

Una persona di famiglia
CHIARA SARTORI
Ho avuto la fortuna di avere don Silvano come parroco in questi
ultimi sette anni. Mio marito lo conosceva già da tempo tramite l’
Azione Cattolica, per cui quando è stato nominato parroco a Salsa,
la nostra parrocchia, è stato come ritrovare una persona di
famiglia. L’abbiamo ospitato più volte a cena e come spesso
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succede quando si hanno ospiti, si cerca di offrire sempre il
meglio a chi entra in casa tua e siede alla tua tavola.
Don Silvano ha sempre apprezzato gli amici, il cibo e la
compagnia di queste serate insieme.
Domenica 15 ottobre, il Vangelo parlava anche del banchetto.
Come animatrice liturgica sono seduta in primo banco: Salsa non
è una chiesa tanto grande, è raccolta e questo permette di avere
una comunicazione più diretta.
Stavo “gustando” l’omelia di don Silvano ed egli comincia a
parlare di quando si hanno ospiti a casa, di quando si cerca di
preparare tutto per bene offrendo le cose migliori...e mi guarda
sorridendo… gli rispondo sorridendo….
Ecco: queste piccole ma preziose attenzioni che aveva per la
vita di ciascuno di noi lo facevano essere una persona attenta,
capace di valorizzare le persone anche nella quotidianità delle
cose.

Spiritualità concreta
STEFANO RIZZETTO
Ho incontrato don Silvano che ero ancora un bambino delle
medie. Divenne una costante presenza nei cortili del Dante
quando ero un giovanissimo studente di ragioneria.
Ma lo conobbi molto più avanti, quando divenni un giovane
forte, timoroso di nulla. Era un
mattino di metà luglio, naturalmente
l’occasione fu un’escursione.
Un’escursione che restò
memorabile, perché da lì iniziarono
legami che ancora oggi resistono
nonostante le distanze e i lunghi
periodi senza incontrarsi.
Sui sentieri del Sasso della Croce,
che dal santuario portano alla Val di
Funes, rinacque
l’idea del CAIAC
(Cai di Ac). E del CAIAC ne divenne,
con un titolo ironicamente pomposo,
Vice-Assistente Universale. Mai avrei
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immaginato che un giorno quell’uomo dal sorriso solare sarebbe
diventato mio parroco e compagno di camminate. Subito compresi
che avevamo una cosa in comune: la montagna, l’essere tutt’uno
con essa. Da quel giorno imparai a conoscere un uomo essenziale,
poche e misurate parole, il resto lo si doveva capire dal suo
sorriso. Un sorriso allegro: quando mi incontrava dopo tanto
tempo; divertito, quando uscivo con le mie solite battute anche
nei momenti seri; di ammirazione: quando ascoltava una messa di
Handel ben eseguita. Il suo zaino conteneva l’essenziale, come la
sua vita: del vino e del pane, questo gli bastava per fermarsi e
fare “marenda”. Ho imparato a conoscere la sua spiritualità, una
spiritualità concreta. Non è entrato di prepotenza nella mia vita,
ma pian piano l’ho lasciato entrare.

Sappada 1982: Campo Giovani.
MARIO CAPPELLOTTO
La dispensa veniva chiusa a chiave dalla cuoca. Io, Lino, Lello,
e altri cinque sei giovani, scendemmo furtivamente la notte, dopo
aver sottratto la chiave alla cuoca e cominciammo a prendere
pane, formaggio, prosciutto, vino e altro, per passarci una notte
goliardica.
Ma dopo un po' sentimmo dei rumori provenire da sopra e
molto velocemente nascondemmo tutto nel primo posto che ci
capitò sotto mano. Qualcuno nascose il formaggio dentro un
cassetto, chi il pane dietro una porta della credenza, chi il vino
dietro a delle pentole, chi qualcosa in frigo...
Dopo pochi secondi si palesò don Silvano e noi, tutti silenziosi e
credendo oramai di essere stati scoperti, ci aspettavamo una
romanzina con i fiocchi.
Al che Silvano ci disse: "Cosa fate tutti qui sotto?" e io
candidamente "Ah, nulla, ci era venuta un po' di fame, ma
effettivamente la dispensa è chiusa e stavamo parlando per
passare il tempo". Al che Don Silvano, con aria candida e ingenua
dice: " Eh caspita, le chiavi le ha la cuoca, non posso svegliarla a
quest'ora. Ma vuoi che non ci sia nulla qui? " Apre un cassetto..., e
non c'è nulla. Ne apre un altro e...." Guardate qui c'è del
formaggio.... e qui c'è del prosciutto.... qui nulla, qui nulla... qui
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c'è del pane... caspita ragazzi, un po' di iniziativa, basta guardare
e la provvidenza vi mette tutto a disposizione! Qui dietro a questa
pentola c'è anche del vino... Forza su, cercate anche da altre parti,
che ci facciamo una mangiatina...".
Così, un po' alla volta,
riprendemmo tutta la merce trafugata e arrivammo fino alle 3 del
mattino a mangiare e ridere in sua compagnia. Un po' ci
sentimmo in colpa. Anni dopo gli raccontammo come erano
andate le cose veramente e lui, pur venendo a conoscenza di
essere stato un po' preso in giro, si divertì comunque tantissimo.
Quella sera ci diede dimostrazione di come fosse veramente una
persona che metteva al primo posto il senso dell'amicizia e la
condivisione dello stare insieme in modo fraterno.

La tua montagna, solo una metafora
LINO DE FAVERI
Dell'epoca sono quasi certo, era l'agosto 1982, o forse quello
del 1981, ma in fondo non ha grande importanza.
Eravamo in cinque, quello sì; tu don Silvano poco più che
quarantenne, io, certamente Lello, mi sembra Egidio, il quinto
proprio non ricordo... forse Andrea, tutti noi poco più che
ventenni.
In queste circostanze la tua selezione era impietosa; "per
seguirti indispensabili la buona gamba e la voglia di faticare".
Siamo partiti da Sappada, in uno dei tanti campi giovani di AC.,
di primissima mattina ed "il percorso da te pensato sempre
ambizioso nei tempi di percorrenza e nelle mete da raggiungere".
Sono certo che anche quel giorno, nelle rampe dal rifugio
Lunelli al rifugio Berti sopra Padola ci hai fatto sudare, di certo hai
"puntato" qualche altra compagnia più in alto sul sentiero che, in
poco tempo, abbiamo raggiunto e superato; "tu naturalmente
sempre per primo a farci da guida e noi a seguirti, un po'
preoccupati sì, ma fiduciosi in te".
Poi l'inizio vero della nostra escursione: l'attacco alla ferrata
Roghel... avrebbe fatto seguito poi la via ferrata Cengia Gabriella;
Noi certamente più attrezzati di imbragatura e caschetto, tu
invece al massimo con il tuo cordino attorno alla vita
e
moschettone - uno solo naturalmente - che però raramente ti
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vedevamo utilizzare: era sfida con te stesso? Era sicurezza? Era
rifiuto di tutto ciò che ti discostava dal tuo contatto diretto con la
montagna? Quest'ultima ipotesi forse la più azzeccata ...
Quindi su per la ferrata; i tempi indicati dalle guide solo
semplici indicazioni, l'obiettivo sempre dimezzarli, "quasi con
l'ansia dentro per le belle
mete da raggiungere".
Certamente qualche breve
tappa, noi cioccolata tu uova
sodo, carote e formaggio. E
poi l'acqua, indispensabile in
montagna, ma sempre poca
soprattutto quando la giornata
è soleggiata e la salita
impegnativa.
Siamo alla fine dei circa
settecento metri di dislivello
della prima ferrata, al limite delle forze per seguirti nei tuoi ritmi.
In salita si è parlato poco, ma ora che abbiamo quasi raggiunta la
cengia siamo tutti più rinfrancati, ricominciano i brevi dialoghi che
di fronte ai magnifici panorami che si presentano si fanno euforia,
voglia di scherzare. L'acqua è poca, la sete tanta: "Qui ci vorrebbe
una bella sorgente, ma difficile a 2.500 metri di altitudine" "Meglio ancora un bel rifugio, no ragazzi, con una bella birra
fresca ..." e tu "Tranquilli che qualcosa troviamo..." Poi, proprio
dietro lo sperone di roccia, dove il sentiero si fa più dolce con alla
destra un vero muretto di neve la sorpresa: cinque bottigliette di
succo di frutta, non una di più né una di meno, integre, conficcate
nella neve, no non dimenticate, quasi messe lì apposta ...
Scontato il nostro stato d'animo; la gioia ma anche la sorpresa,
quasi lo sconcerto per tanta provvidenza e per queste coincidenze
che sanno quasi di miracoloso. Siamo fuori di noi, ci gustiamo la
freschezza ma anche la dolcezza di quelle bevande ricevute
gratuitamente chissà da chi, chissà come.
Mi sembra di vedere ancora il tuo sorriso, la tua gioia più
contenuta, più pacata della nostra. L'ho pensato allora e lo penso
più fortemente adesso. Per te "era solamente una prova di quello
che già sapevi, che ti portavi dentro, la conferma delle sorprese
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positive che la vita ti sa dare se sai aspettare, se sai pazientare,
se sai camminare, se sai accettare anche le fatiche, se sai
condividerle, se sai spingerti più avanti". Solo la conferma di
quanto andavi dicendoci ed insegnandoci attraverso i campi
scuola, gli incontri, le celebrazioni, gli esercizi spirituali.
Ma forza, su gli zaini, non c'è tempo per pensare oltre
all'accaduto. Usciti da quel nostro momento di paradiso, da quel
nostro piccolo Tabor, via di nuovo, c'è il sentiero davanti, la strada
e la giornata ancora lunghe, le ore di cammino tante, ma insieme
non temiamo niente e nessuno e poi "chissà se ci aspetterà
qualche altra bella sorpresa inaspettata ... prima che venga sera”

Un’istantanea
FRANCESCA STECCHEZZINI
Di don Silvano mi ha sempre affascinato la spiritualità
concreta. Ricordo in particolare un’escursione ai Cadini di
Misurina, durante un campo-scuola. Stavamo preparando l’altare
per celebrare la Messa, dopo una salita piuttosto faticosa.
Ero vicina a lui e l’ho visto girare gli occhi intorno, come ad
abbracciare con uno sguardo solo tutto quello che lo circondava:
ragazzi, prato, fiorellini, crode, sole, azzurro, qualche nuvoletta…
Poi ha incrociato le braccia al petto e mi ha detto (ovviamente
in dialetto, ma non sono in grado di riprodurlo): ‘Guarda…altro che
le nostre chiese! Guarda qui che Tempio straordinario, già
costruito per noi!’

Passi sicuri
LAURA MORETTO
Una ragazzina alta, magra, impacciata nei movimenti. Appena
fatta la Cresima ho deciso di iscrivermi all’Azione Cattolica. Parte
integrante dell’avventura era partecipare al campo scuola estivo.
La mia famiglia andava ogni anno in vacanza: al mare!! E così
quel campo era anche la mia prima esperienza in montagna. Sul
volantino c’era scritto tutto l’occorrente, tra cui anche scarpe
comode per le passeggiate sui sentieri alpini. Dal mio punto di
vista bastava che coprissero la caviglia e così sono partita
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tranquilla con le mie clark. In quella escursione mi avevano
affidato lo zaino verde militare, con qualche chilo di mele dentro
ed io, felice e tranquilla andavo sorridente insieme agli altri
ragazzi. Sul ghiaione dietro le Tre Cime, quello che porta al rifugio
Locatelli, vengo fermata dallo sguardo burbero e gentile, LIMPIDO
del Don. Braghe di velluto alla zuava, camicia a scacchi… Mi dice
“Dove vai con quelle scarpe?” ed io, ignara:” Cammino!” mi
replica “Hanno le suole lisce, non vanno bene, non sono sicure… E
se pioveva?” Come ogni buon adolescente alzo le spalle e
continuo la passeggiata pensando “Ma se pioveva, non restavamo
a casa?”
E così anche se sono passati molti anni
ogni volta che costringo i miei piedi (da
infradito) in un paio di scarponcini sicuri e
mi appresto alla salita in montagna,
ripenso sempre a quel sacerdote che mi
ha insegnato i primi rudimenti di
sicurezza. E sorrido.
Con lui ne abbiamo fatta di strada, la
mia famiglia ed io, passi sicuri anche
sulla via del Signore.
Senza linguaggio, senza parole,
senza che si oda la loro voce,
per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
e ai confini del mondo il loro messaggio (salmo 18)
Grazie don Silvano, don delle alte cime.

Camminare insieme
MARTA TONETTO
Ho conosciuto Don Silvano quasi vent'anni fa, ad un campo
medie che sembrava nato sotto una cattiva stella. Il tempo non
era stato clemente, aveva piovuto fin dal primo giorno e la pioggia
non ci voleva abbandonare. Il campo faticava a decollare, i ragazzi
non riuscivano a creare gruppo. A una riunione serale noi
animatori eravamo demoralizzati ma lui con il suo modo diretto ci
ha detto: " Hanno bisogno di andare a camminare!" Io rimasi
stupita, ero alla mia seconda esperienza di campo e non riuscivo a
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capire fino in fondo quello che voleva dire. Finalmente il penultimo
giorno la pioggia si era decisa a darci tregua e in una velocità
incredibile era riuscito ad organizzarci tutti per l'escursione. Il
camminare insieme, l'affrontare la pioggia e la grandine avevano
fatto in modo che i ragazzi collaborassero, risaldassero i legami
fra loro... diventassero amici. Ecco che nella vita quando ho
dovuto affrontare momenti impegnativi e di fatica, il ricordo di
quel camminare insieme mi è stato d'aiuto per andare avanti e
non fermarmi.

“E voi altri do, cosa speteo?”
PATRIZIA E VINICIO SANDRIN
Il ricordo più caro di don Silvano risale a dieci anni fa, quando
abbiamo pensato di chiedere a lui di celebrare il nostro
matrimonio.
Nell'ottobre del 2006, in seguito a malattia, era
tornato alla casa del Padre don Achille, che aveva esercitato il suo
prezioso servizio di parroco a Francenigo per 28 anni.
Ci stava a cuore che il nostro matrimonio fosse celebrato da un
sacerdote che ci conosceva bene e con il quale entrambi avevamo
condiviso esperienze particolari e speciali in Azione Cattolica,
come ad esempio i campiscuola. Tra i diversi sacerdoti incontrati
don Silvano era quello che sentivamo più vicino. Era stato lui che,
quando ancora non eravamo fidanzati, ma semplici responsabili
foraniali, lassù nella "nostra" casa Cimacesta ci disse: "E voi altri
do, cosa speteo?"
Lo abbiamo incontrato in canonica a Vittorio Veneto, era stato
nominato da poco parroco della Cattedrale, ed il suo "sì" ci ha
riempito di gioia.
Insieme vediamo le letture che ci sarebbero state la domenica
del nostro matrimonio, il 6 maggio 2007, e subito ce ne sottolinea
la bellezza; in particolare il Vangelo di Giovanni: "Vi do un
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho
amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri".
Mentre scriviamo queste poche righe, scorre il video di quella
giornata: riascoltiamo l'omelia di don Silvano che trae spunto da
questa frase per parlare della felicità e del matrimonio come via
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per raggiungerla, con linguaggio chiaro e sincero, per dire le cose
così come stanno; cogliamo l'attenzione dei fedeli che ascoltano
le parole di un sacerdote che ci fa intravedere una strada in salita,
ma con la bellezza del panorama dalla cima.

Accoglienza, cultura, sicurezza
ENRICO IOPPO
La prima volta che incontrai don Silvano, a metà degli anni ‘90,
ero giovane presidente dell’Ac di Orsago. Andai a Cordignano
dov’egli era parroco, a chiedergli un intervento all’annuale
assemblea per il rinnovo dell’adesione. Lo conoscevo solo di vista,
ma in associazione il suo nome era noto. Acconsentì a venire – “se
proprio no te trova altri” – mi disse.
Lo ritrovai in associazione quale assistente unitario e fu in
quegli anni che conobbi questo prete che mi aveva incuriosito
qualche anno prima.
Di don Silvano vorrei ricordare tre dimensioni: l’accoglienza, la
cultura, la sicurezza. Di queste tre dimensione cito altrettanti
episodi, accaduti tutti in montagna.
Quando iniziai il servizio di capocasa a Cimacesta lo ricordo
quale anima della casa: la sentiva sua e ci teneva fosse
accogliente. Alcuni lavori di ristrutturazione che avevano
interessato Cimacesta si protrassero fin all’inizio dei campiscuola,
c’era un po’ di materiale di risulta in vista, perfettamente capibile
dato il cantiere appena smobilitato, ma il sabato precedente la
domenica dei genitori, un inquieto don Silvano non riusciva
proprio a farsi passare il disagio che gli provocava la vista di quel
materiale e diceva che lì proprio non poteva stare, che non era
bello far vedere ai genitori
quella confusione. Ma tante
erano le cose da preparare
per la giornata successiva,
non c’era tempo per
sistemare quanto lui voleva.
La mattina seguente, verso le
cinque e mezza, venni
svegliato da rumori
!59

inconsueti: alzai la persiana e lo vidi indaffaratissimo, carriola in
mano, che spostava in zona non visibile tutto il materiale. Fu una
bella lezione: il disordine non è accogliente.
L’estate era la stagione nella quale don Silvano organizzava le
camminata più belle e non mancò, un agosto, l’invito a percorrere
sulle Marmarole la prima parte della Strada Sanmarchi, dal
Bivacco Voltolina al Musatti, partenza di venerdì pomeriggio,
pernottamento al bivacco Voltolina e il giorno dopo la traversata
con il successivo rientro. Partimmo in quattro, due fecero solo
l’ascesa al primo bivacco per rientrare quasi immediatamente:
restammo quindi in due. Mi portò a contemplare il – da lui definito
“tormentato” – Pian dello Scotter quindi consumammo una cena
frugale e poi, quasi inavvertitamente, ci trovammo immersi in una
conversazione cristologica bellissima. Restai veramente
affascinato dal suo eloquio e dalla sua conoscenza approfondita,
tanto che gli manifestai la mia sorpresa ammirazione e lui ridendo
mi disse che in fin dei conti una licenza in teologia alla
Lateranense di Roma se l’era sudata.
Il giorno dopo affrontammo la lunga traversata per la Strada
Sanmarchi, ed io trentenne discretamente allenato alle
camminate in montagna a fatica stavo dietro a questo
sessantenne che con passo sicuro e sostenuto, senza perdere
l’orientamento pur in assenza di segnalazioni evidenti, solcava
felice quella strada. Si fermava di tanto in tanto a contemplare e a
condividere l’ammirazione per gli splendidi panorami e i branchi di
camosci che ci guardavano a pochissima distanza. La montagna
per lui non era solo cammino e sport, era piuttosto esercizio per
vivere al meglio la sua fede rocciosa e per contemplare il
“totalmente Altro”.
Don Silvano ora ha messo lo zaino a terra, ma gli scarponi no,
ci ha lasciati tenendoli indosso. Qualche anno fa, ad una
testimonianza ai giovani, don Gigi Vian disse che “il Signore
cammina sulle vette alle prime luci dell’alba”, sono certo che don
Silvano Lo accompagna, con gli scarponi su.
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La sua ultima meta, con la bisaccia del
pellegrino
MARCO ZABOTTI
Don Silvano era già arrivato.
La sua ultima meta era la cima più alta, la vetta di un monte
infinito, dalla quale ora vede “faccia a faccia” il Signore della vita.
L’immagine della sua morte, del suo congedo dall’esistenza
terrena, è proprio quella del pellegrino con la sua bisaccia di cose
essenziali. Ha lasciato tutto quella mattina, chiudendo la porta
dietro a sé nella casa canonica di Vittorio Veneto, pronto a partire
per la sua arrampicata in compagnia, in un mercoledì di magnifico
sole ottobrino, in salita verso le montagne tanto amate. Il giorno
prima aveva parlato agli adulti e anziani di Azione Cattolica a
Pieve di Soligo, presso il Duomo del Beato Toniolo, parlando di
chiamata alla santità, pregando, confessando. Era felice, gioioso
per la sua vocazione sacerdotale, fiducioso nell’abbraccio del
Buon Dio che “se provvede ai gigli del campo e agli uccelli del
cielo, a maggior ragione si prende cura dei suoi figli”.
Lo ricorderò sempre per la sua fede e la sua cultura. Era tra i
preti più colti della nostra diocesi, e amava la bellezza, l’arte, la
musica, il canto corale. Scriveva benissimo, era un piacere leggere
i suoi contributi scritti. Mancheranno la sua saggezza e i suoi
consigli.
Lo ricorderò sempre con profonda gratitudine perché con lui
siamo andati in tanti alla scuola del Concilio e della nuova Azione
Cattolica, a partire dal settore giovani. Ha stimato i cristiani laici,
tutti, vicini e lontani, da sacerdote e pastore che conosce tutte le
sue pecore ed è “esperto di umanità”.
Lo ricorderò sempre perché ha amato e servito la Chiesa in
maniera esemplare, da uomo autenticamente libero e vitale, con il
suo sorriso sincero e amabile, che ha sempre costruito e
valorizzato tutto il bene possibile.
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Lettera a don Silvano
BARBARA CARRER
MICHELA MARIN
LUCIANO VETTORATO
Il primo impatto non era stato dei migliori, come a volte accade
nelle grandi amicizie: temevo fossi tradizionalista, rigido, forse un
po' bigotto.
Mi sbagliavo su tutta la linea.
Fortunatamente ti ho affrontato e si é spalancato un mondo:
grande apertura mentale, un punto fermo su cui contare,
sensibilità e intelligenza pratica. Questo eri tu, don Silvano.
Mai pomposo o supponente, mai giudice sullo scranno, semmai
brusco e sintetico, ma accogliente e timidamente dolce.
E poi c'erano le tue indimenticabili omelie che facevano
confluire fedeli di altre parrocchie da tutto il circondario: un
condensato di profondità morale e teologica, resa accessibile ai
più con esempi di vita vissuta, un lessico colloquiale, riferimenti
tangibili alla quotidianità.
Empatico come pochi nel rivolgerti alla gente, dolce e paziente
coi bambini che desideravi coinvolgere nelle funzioni religiose e
accompagnavi con una mano sulla testa o un bacio sulla fronte.
Nato nel 1941 a Fregona e, in quello stesso paese che tanto
amavi, ordinato sacerdote nel 1965, dal 2006 eri titolare del
Capitolo della Cattedrale e, dal
2010, anche parroco di Salsa,
avendo mantenuto un
indelebile ricordo anche nella
mente degli ex parrocchiani di
Cordignano.
Ricorderemo sempre il tuo
amore per il canto, i grandi
slanci di umanità e quella
semplicità che caratterizza
solo i grandi.
La messa non sarà più la
stessa senza il nostro pastore che, da valente regista ,
orchestrava le varie parti della liturgia e ci dirigeva con le mani
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nei canti che lui tanto amava ...io cercavo di aiutarti,
interpretando molteplici ruoli : da lettrice a raccoglitrice di
elemosine,
ma sempre col grande entusiasmo che tu mi
trasmettevi.
Ora il tuo gregge, che ti ha salutato commosso e piangente e
ha reso gremita la Cattedrale in ogni sua parte il giorno delle
esequie, accompagnando il suo parroco con l'applauso che si
riserva solo ai grandi, si sente orfano e disorientato, privo di una
guida umana e spirituale, strappata prematuramente e senza
preavviso.
Un solo pensiero ci rincuora: quando sei mancato eri tra le tue
amate montagne,
in compagnia di amici fidati che ti hanno soccorso come un
padre.
Quella mattina del 25 ottobre il tuo animo era felice e in pace.
Ti sei solo addormentato in attesa di scalare un' altra vetta.
La più importante. Ciao don Silvano!

Forza e dolcezza di un abbraccio
JANE ULIANA
Avevo otto anni quando don Silvano è arrivato nella mia
parrocchia a Cordignano e ne avevo venti quando è stato
chiamato in Seminario come Padre Spirituale.
Ricordo il giorno del suo ingresso, il giorno della mia prima
comunione e con un sorriso sulla labbra sento ancora il modo
singolare che aveva di pronunciare il mio nome, Jane, "che nome
strano" mi aveva detto.
Sono ancora “ammutolita” per la sua improvvisa scomparsa.
Solo pochissimi mesi fa ha scritto nel bollettino parrocchiale di
Cordignano un articolo in ricordo del mio papà dopo la sua morte
e adesso mi trovo a fare lo stesso per lui, con il cuore gonfio di
emozioni e pensieri.
Mi torna in mente un gesto che lo caratterizzava e che ricordo
in due momenti precisi:
le sue mani, grandi, che mi prendevano il viso, il suo bacio sulla
fronte e infine il suo abbraccio.
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1998: quando ho saputo che sarebbe stato spostato da
Cordignano, sono andata in canonica per salutarlo; ricordo il suo
volto praticamente in lacrime quando mi ha aperto la porta, poi
mi ha preso il viso e mi ha baciato sulla fronte. Sento ancora il
trasporto e l’affetto attraverso quel gesto che aveva toccato
profondamente le corde del mio cuore. In quel gesto e in quel
confronto ho letto la sofferenza che provava per quel sì a Dio, per
quel sacrificio d’Amore che gli veniva chiesto. Il mio don, ai miei
occhi sempre forte e pronto, soffriva a dire sì, ma con un
obbediente abbandono lo pronunciava e lo accettava.
2012: ero in Cattedrale a Vittorio Veneto perché avevo
partecipato ai vespri per la giornata della vita consacrata; lo
incontro all’uscita della chiesa e mi chiede: ma cosa ci fai tu qui?
E’ stata l’occasione per raccontargli del mio cammino di
formazione verso la consacrazione nell’Ordo Virginum, che da
poco avevo iniziato. Nello stesso modo di tanti anni prima mi
prese il viso con le sue mani grandi, mi baciò sulla fronte e mi
abbracciò. Era felice per me, del mio sì al Signore, lasciandomi
profondamente commossa per il suo amore vero e sincero di
padre che gioiva di cuore per la strada intrapresa da uno dei suoi
“figli”.
Porterò sempre con me il calore di quel gesto, un calore che
con dolcezza e forza nello stesso tempo, mi diceva “ti voglio tanto
bene”.

Senza scegliere il ser vizio da fare
SILVA DE LUCA
Ho conosciuto Don Silvano quando era seminarista, l’ho
conosciuto a casa mia, veniva con degli amici di mio papà. Mi ha
colpito questo giovane, che si preparava al sacerdozio, per come
gustava il pane e salame e per come gustava stare con le
persone.
L’ho poi rincontrato a Nebbiù in quella che era la colonia alpina
"Bruno e Paola Mari", dove abbiamo lavorato parecchi anni
insieme. Don Silvano era il direttore, ma anche l’uomo di casa che
sfacchinava per rispondere alle tante emergenze di una struttura
con oltre 500 ragazzi, più assistenti, inservienti e personale vario.
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Don Silvano c’era sempre, quando nel cambio turno bisognava
pulire tutta la casa e rifare i letti e anche quando i gabinetti erano
intasati. Tutto questo senza minimamente trascurare il suo
ministero sacerdotale, anzi l'esperienza di condivisione nella
fatica lo rendeva sempre più “spirituale” e sempre più vicino a
tutti noi.
Questi anni sono stati il
preludio degli anni
passati in Azione
Cattolica. Il don Silvano
che ho ritrovato non era
cambiato in quanto a
concretezza e spirito di
servizio. Era presente in
tutte le emergenze
concrete. Un pastore,
davanti a noi come guida,
dietro a noi come
sostegno, ma con noi nella fatica quotidiana.
Non ricordo se da Don Silvano ho sentito molti discorsi sul
servizio. L’ho visto servire con generosità, senza mai rimanere
prigioniero del suo ruolo e senza scegliersi il servizio da fare.

Don Silvano: prete del Concilio
DANTE E GRAZIELLA DAL CIN
Nel novembre 2005, a quarant’anni dal Concilio, don Silvano ha
scritto un bellissimo articolo, anche poetico, con il titolo
“Spalancate porte e finestre al vento nuovo del Concilio”.
E’ sicuramente anche questo un tassello importante della ricca
personalità di don Silvano: lo spirito conciliare lo ha plasmato, lo
ha fatto entrare pienamente nella vita della Chiesa e dell’uomo,
arricchendolo di spiritualità e umanità. Cosi scriveva:
“I miei studi teologici in seminario hanno coinciso quasi
esattamente con il periodo del Concilio: 11 ottobre 1962 – 8
dicembre 1965. Odoravano di biblioteca i libri di testo (sudate
carte) sui quali si faticava e si facevano esami: vecchi alberi
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maestosi, certo, quei libri, ma esposti
ormai alle incrinature e ai tarli del tempo.
Virgulti freschi su ceppo antico, fiori
primaverili, accarezzati dal vento dello
Spirito che alitava sulla nuova stagione di
Chiesa, ci apparivano invece i documenti
che venivano dalle aule conciliari. Dove gli
oltre 2100 vescovi, provenienti da tutto il
mondo, facevano le pulizie pasquali al
vecchio edificio della Chiesa, desiderosi di
scrollarsi di dosso la “polvere imperiale”,
come ebbe a dire Papa Giovanni, polvere
depositatasi lungo i secoli sulle spalle
vescovili, mentre gli occhi erano piuttosto
puntati sulla Chiesa primitiva. Alla mattina, dopo tre ore di scuola,
si aspettava con ansia la ricreazione per poter buttarci sui giornali
ed avere notizie fresche dal Concilio, con la stessa passione con
cui oggi gli appassionati di calcio si buttano al lunedì sul giornale
rosa, per seguire le vicende della squadra del cuore.
Squadra del cuore era per noi la nostra amata Chiesa, punto di
incrocio di tutti i lavori conciliari. Filtrava costantemente l’invito a
tutti, specialmente ai laici – grande novità del Concilio – a
scendere in campo, a non fare da semplici spettatori.
Posso assicurare che le altre due ore di scuola non erano
quiete: veniva fuori la voglia di condire la solita pastasciutta con
gli intingoli appetitosi della nuova cucina vaticana, che sfornava
ogni giorno dei menù fino ad allora inediti.
Chiesa e vocazione dell’uomo: su questi sentieri vescovi, preti,
laici, consacrati troveranno spazi per camminare. Saranno
comunque SENTIERI DA PERCORRERE ora con le scarpe leggere
della carità e del dialogo, ora con grossi scarponi sulla roccia della
verità …. Il campo è aperto”.
E questi sentieri li stiamo percorrendo oggi con l’Evangelii
Gaudium di Papa Francesco, sentieri sui quali soffia ancora il dolce
vento del Concilio.
Possiamo ora dire soprattutto ai giovani: per capire il Concilio
basta guardare e ascoltare don Silvano e sottolineare alcuni suoi
elementi caratteristici: amore profondo della Parola di Dio e
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capacità di incarnarla nella vita dell’uomo; apertura ed
accoglienza verso tutti, specialmente i “lontani”; misericordia e
comprensione come doni del Signore; gioia e serenità, frutti di una
vocazione profondamente accolta e pienamente vissuta.
Quante altre cose si potrebbero dire ancora di lui: le
custodiamo nel cuore e ci sono preziose per compiere il nostro
cammino in questa stagione bella e feconda della Chiesa.
Ricordiamo che un giorno, invitato a pranzo a casa nostra, don
Silvano si è presentato raggiante con una cesta d’uva: è l’uva del
mio “brolo” ha detto, la condividiamo insieme in questa mensa.
La sua gioia, la semplicità e il desiderio di condividere con noi
qualcosa di “suo” ci ha fatto sentire ancor più piccola chiesa
domestica in uno dei suoi momenti più belli che è quello di
condividere con altri lo spezzare il pane e bere il vino, nell’Amore.

“Il Signore ci vuole bene sempre”
FRANCESCA ZABOTTI
“Saranno due o tre riunioni l’anno”, fu l’espressione con la
quale don Silvano mi convinse ad accettare la vicepresidenza del
settore giovani dell’Ac diocesana nel 1980.
Così è entrato nella mia vita e da allora non mi hai mai
abbandonata.
Con lui ho fatto tanta strada: ho vissuto lunghi mesi estivi ai
campiscuola, partecipato a convegni ed incontri di formazione a
livello regionale e nazionale, ho servito l’Ac diocesana in vari ruoli,
ho condiviso la passione per Cimacesta, ma soprattutto sono
cresciuta nella fede e nell’amore all’uomo, ogni uomo, come unico
scopo della Chiesa e quindi dell’Ac.
L’ho conosciuto sul finire degli anni 70, prete quarantenne,
quando era l’assistente dei giovani dell’Azione cattolica
diocesana. Allora risiedeva al collegio Dante dove insegnava
materie letterarie e seguiva noi giovani di Ac aiutandoci a fare
gruppo, a fare strada insieme.
Sue l’organizzazione della
c o m m i s s i o n e g i o v a n i , d e i w e e ke n d d i f o r m a z i o n e e
programmazione, le uscite da Nebbiù alle Prealpi o nella canonica
di Formeniga all’insegna dell’amicizia e del lavoro di squadra.
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Mi ha formato con un percorso
esigente fatto di riflessioni,
accostamento alla Parola, spazi di
ascolto e dialogo, esercizi
spirituali, celebrazioni liturgiche
rigorose nei gesti e sostanziose
nei contenuti. Come non ricordare
il primo corso di esercizi
sull’Eucarestia, guidato da don
Giuseppe Zanon, allora assistente
giovani del Triveneto, o la prima
veglia associativa il 7 dicembre
1983 a Boccadistrada o il viaggio
verso Roma per l’assemblea
nazionale con deviazione su Assisi
per pregare sulla tomba di san
Francesco.
Mi ha educato alla sobrietà coinvolgendomi e convincendomi
ad assumere uno stile di vita essenziale, rispettoso del creato e
degli altri, soprattutto quelli più in difficoltà. Era il 1981 quando
gestimmo insieme la casa alpina Don Bosco a Caverson di Falcade
Alto e da quell’estate ricavammo i primi dieci milioni di lire per
l’acquisto nel 1990 di Casa Cimacesta. A Sappada nel 1982 e
1983 nei campi giovani e giovanissimi la doccia era ammessa solo
dopo l’escursione e al massimo una seconda volta, dopo aver
fatto legna nel bosco e riscaldato l’acqua con una vecchissima
caldaia.
Mi ha accompagnato nella fatica di crescere, di diventare
adulta, di fare le mie scelte di vita e non si è mai risparmiato, né
sottratto al suo compito di guida. Ricordo con gratitudine il suo
essermi accanto mentre muovevo i primi passi nella
responsabilità diocesana, quando ero impacciata e non sapevo
cosa dire o fare ; la condivisione di progetti e riflessioni, il dialogo
ed il confronto schietto negli anni come presidente diocesana, gli
incontri degli ultimi anni sempre più carichi di affetto e di
riconoscenza reciproca.
Mi ha fatto amare la montagna con tutte le sue componenti,
facendomela scoprire come luogo teologico, come epifania di Dio.
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Memorabili le escursioni accanto a lui, cercando di acquisire il suo
passo, ma soprattutto il suo stile ed il suo metodo: Indimenticabile
la sua riflessione a giugno 99, alla presenza del vescovo Alfredo
Magarotto, per gli animatori che si preparavano ai campi estivi sul
senso ed il valore della montagna.
Mi ha spinto ed incoraggiato ad andare sempre avanti, a
guardare le cose di lassù, ad avere un occhio altro sulla realtà,
spesso carica di limiti, sofferenza, peccato. Quanta libertà e
fiducia mi ha dato il suo insegnamento a proposito delle tante
verifiche che in Ac ed in ogni ambito di vita e di impegno si
susseguono:“ L’unica verifica che conta è che i nostri nomi sono
scritti in cielo!”.
E ancora, all’indomani dell’incidente del nostro pullman carico
di acierrini di ritorno dal campo di Auronzo, in seguito alla mia
esclamazione di lode al Signore perché, non essendoci stati gravi
danni ai ragazzi e agli educatori, ci aveva voluto bene, mi ammonì
dicendo: “Ah, bella questa! Allora, secondo te, se ci fosse stata
qualche vittima avrebbe voluto dire che il Signore non ci vuole
bene? Il Signore ci vuole sempre bene, anche quando le
esperienze della vita sembrano dimostrare il contrario!”.
Mi ha indicato la misericordia come scelta di vita e di Chiesa,
ammonendomi a non essere dogana per accedere alla Grazia e
all’amore di Cristo e della Chiesa. Era il 16 maggio-forse l’ultima
volta che ci siamo visti di persona- quando nell’incontro per
l’elezione del nuovo presidente del Cits, intervenne e ci edificò
con un suo contributo di pensiero e di esperienza sulla necessità
che nessuno di noi, laico o prete, associazione o singolo, diventi
ostacolo all’incontro con il Signore ed il suo amore in nome di
principi, valori o regole.
Nell’ultimo messaggio che ci siamo scambiati per la festa
dell’Assunta, Pasqua dell’estate, mi rispose ringraziandomi per la
novità pasquale con un passo della lettera di San Paolo ai Corinzi :
“Tutti in Cristo riceveranno la Vita… in ordine .. Prima Cristo e poi
quelli che sono di Cristo”.
Ora sono certa che don Silvano vive questa pienezza perché ha
raggiunto definitivamente la Vetta e l’Amore della sua vita.
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Capace di ascolto profondo
DON

LUIGINO ZAGO

La prima immagine di don Silvano che ritrovo nella mia
memoria, risale ai tempi del Seminario. Frequentavo il primo o
secondo anno di teologia, quindi avevo poco più che vent’anni.
In quel tardo pomeriggio di primavera don Silvano venne ad
incontrare un gruppetto di noi seminaristi nella saletta del primo
piano, a sinistra, per raccogliere da noi alcune idee per la
celebrazione della Veglia di Pentecoste, credo alla sua prima o
seconda edizione. Siamo negli anni ’82, ’83… o forse ’84.
Ricordo nitidamente che arrivò con un sorriso accattivante e
subito si mise seduto con noi in atteggiamento di ascolto profondo
ed interessato. Sembrava che tutto ciò che andavamo a proporre
per rendere la Veglia più o meno coinvolgente e dinamica, fosse
tutto interessante, tutto significativo, tutto importante. Non
lasciava cadere nel vuoto alcun intervento. Tutto raccoglieva nei
suoi appunti.
Ricordo anche alcune simpatiche risate che risuonarono
ammalianti nei corridoi silenziosi del Seminario, espressione di un
di più di gioia e di entusiasmo, preziosi per noi seminaristi. Sì!
Davvero preziosi!
Ripensando a quel primissimo incontro con don Silvano mi
affiora nella mente ciò che ritrovai poi negli anni a venire,
soprattutto nella condivisione del ministero, specialmente negli
anni del medesimo impegno in Azione Cattolica: lui assistente
unitario, io assistente del Settore giovani: capacità di ascolto
profondo, di discernimento, di appassionata corresponsabilità, di
intelligente profezia, di affabilità sincera e gioviale, di genuina
spiritualità, incarnata nella quotidianità.
Grazie, don Silvano!
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Don Silvano era solito scrivere l'articolo di fondo del foglio
parrocchiale "La voce della Cattedrale". L'ultimo, che si seguito
riportiamo, lo aveva corretto appena prima di andarsene a
camminare il 25 ottobre scorso. Il titolo scelto suggerisce riflessi di
profezia.

CHIAMATI A PIENEZZA
DI VITA
DON SILVANO DE CAL
Il rito di presentazione alla comunità dei bambini candidati al
battesimo prevede la manifestazione del nome (che nome date…)
e della richiesta esplicita (per… Filippo che cosa chiedete alla
Chiesa di Dio?). In un’occasione una mamma mi ha sorpreso,
dicendomi: «Chiedo che sia felice!». Mi sembrava pochetto, in
rapporto a quello che stavamo facendo, e allora aggiunsi: «E
cioè?». «Che riceva il battesimo!» aggiunse tranquillamente la
mamma.
Scoperta di novità assoluta, inesplorata e inattesa: il
collegamento immediato, spontaneo e tranquillo del battesimo
con la felicità. Motivo di riflessione interessante.
L’altra domenica, mentre mi reco alla chiesa di Serravalle per il
concerto d’organo, incrocio una coppia; lui, tenendo stretto un
fagottino dal contenuto facilmente intuibile, mi ferma: «Lei è un
reverendo?». «Un prete» rispondo. «Le dispiace dare una
benedizione al mio piccolo Ermanno? È un amore di un mese!».
Celebrati i convenevoli e data la benedizione, il papà aggiunge:
«Che gli dia gioia e felicità per tutta la vita!».
Grazie! Ed era un papà, non una mamma.
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La reazione di questi genitori mi sembra significativa:
l’intuizione che il riferimento a Dio (battesimo, benedizione) è
come fare il pieno del bene desiderabile per chi amiamo.
In chiesa la musica d’organo mi aiutava a rimuginare con
piacere questi episodi, sorpreso e contento che quei genitori
avessero intuito la sostanza bella e positiva racchiusa e nascosta
dentro i riti sacramentali, e cioè la pienezza della vita. Sostanza
legata ai desideri più alti (felicità), che noi ecclesiastici teniamo
forse racchiusa e infagottata dentro espressioni e linguaggi troppo
teologici e formali che rendono difficile un immediato riferimento
alla bellezza della vita.
Eppure percorrendo nei Vangeli gli incontri di Gesù con le
persone, ci si accorge facilmente come in queste guarigioni del
corpo, del cuore e dello spirito, si sprigiona una energia di felicità
che fa lodare e benedire Dio: il che vuol dire gustare il senso
profondo del vivere.
Quando pensiamo Dio o parliamo di Lui, facilmente lo
immaginiamo come l’oltre la nostra esperienza, e non come la
profondità della vita e dei suoi desideri, il tesoro, la ricchezza
profonda che ci portiamo dentro!
Lo sguardo al bambino indifeso e implorante risveglia in noi
l’intuizione di qualcosa di profondo e di grande che solo Dio può
dare… certo attraverso di noi.
Tutto il vangelo (“gioia di lieto annuncio”) e tutto l’operato di
Gesù tra la gente sono segni che Dio chiama a vivere una vita
piena. E per rappresentare questa pienezza nella Bibbia si usa
spesso l’immagine di un invito al banchetto nuziale. Un banchetto
all’insegna dell’abbondanza, condivisione dei doni, all’insegna
della amicizia con tutti, nessuno escluso, all’insegna di uno stare
insieme gratuitamente, senza tempo e senza pensieri.
Certo, si può subito obiettare che la vita non è una festa, che il
tempo del sacrificio, della rinuncia, della pesantezza, dell’affanno
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è ben più ampio di quello della contentezza. Questo perché in
genere pensiamo che la gioia della vita dipenda da ciò che sta
fuori di noi, o non abbiamo ancora imparato a fidarci di Dio.
Il dono dell’invito è proprio per cambiare il nostro
atteggiamento di fronte all’esistenza; se non sappiamo entrare
nella logica, gratuita e lieve, del banchetto, allora tanto meglio
non accettare l’invito e stare fuori a vivere come se non fossimo
nel numero dei chiamati alla festa della vita. Quel che è certo è
che se Dio invita a 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 scelto e chiamato.
Ciò chiede che ogni giorno ci convertiamo a superare
ripiegamenti e pessimismi, per essere uomini e donne che amano
la vita, che vivono positivamente la loro esperienza familiare e
sociale, le relazioni con gli amici e i vicini di casa, la politica, il
lavoro; che sanno apprezzare l’esistenza con tutte le sue
dimensioni: affetti, responsabilità, fatica, amore; che sanno dare
un senso alle esperienze difficili che segnano il vivere di tutti: la
malattia, il dolore, il limite, la solitudine, la morte; che non
subiscono la loro umanità e le forme negative con cui si esprime
la cultura d’oggi. E questo non per ingenuità o leggerezza, ma
perché credono che la vita è nelle mani di un Dio che è Padre e
che, se provvede ai gigli del campo e agli uccelli del cielo, a
maggior ragione si prende cura dei suoi figli.
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Don Silvano nel 1979 inizia la sua responsabilità
e il suo servizio in Azione Cattolica
come assistente diocesano del Settore Giovani nel 1979,
incarico che coprirà ininterrottamente fino al 1986,
quando diventerà assistente unitario fino al 1992.
Nel 2000 viene richiamato in associazione,
sempre come Assistente unitario e vi rimane fino al 2006.
Quasi 20 anni di presenza nel servizio e nella guida.
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