“SIAMO IN ONDA per comunicare la bellezza dell’ Amore che cresce in noi UOOOO
come un’ onda l’Amore ci circonda
sintonizza il cuore sulla felicità!!”
(inno ACR 2009-2010)
Forse qualcuno vede per la prima volta questo StartAC!! Altro non è che il foglio di collegamento
che viene inviato ai responsabili foraniali e parrocchiali ACR!! Abbiamo pensato che questo
numero potesse essere visto e conosciuto da tutta l’Associazione!!!
Allora pronti??? …SI PARTE!!!
Cari amici educatori,
ci siamo quasi… un anno associativo sta cominciando e noi siamo ai blocchi di partenza
pronti a percorrere un nuovo pezzo di strada insieme ai nostri ragazzi e alle
loro famiglie guidati da Gesù.
Aprire le porte del salone di Cimacesta durante il CampAnAC (Campo Animatori AC) e vedere
l’entusiasmo di ben 130 persone è stato senza dubbio il modo migliore di concludere il
Tempo Estate Eccezionale e scaldare i motori per quest’anno!!

Il messaggio di Marta e Stefano

Se il dato numerico non è l’unico indicatore da tener in considerazione, è però vero che “si torna dove si sta bene” e questo
rincuora noi come responsabili ACR, ma anche come Presidenza Diocesana, insieme a tutto il Laboratorio della Formazione.
La buona partecipazione di quest’anno, come pure quella dell’ anno scorso, è una conferma che si sta camminando nella
direzione giusta, pensando al CampAnAC come forte momento formativo oltre che ad una splendida occasione di incontro.
Vedere poi tanti nuovi educatori è per noi responsabili ACR in particolare una fiduciosa speranza per il futuro: idee nuove,
voglia di mettersi in gioco ed entusiasmo da mettere in circolo!!!
Molti tra i più giovani hanno però bisogno di essere guidati da chi ha già esperienza, da chi un pezzo di strada l’ha già
percorso… raccomandiamo, soprattutto a quest’ultimi, la cura del gruppo educatori: è questo il luogo privilegiato per
trasmettere tecniche, strumenti, strategie e tutto ciò che possiamo imparare dal passato senza dimenticare l’esperienza vissuta
da altri, anzi, riscoprendo proprio dal gruppo educatori, magari con l’aiuto degli adulti, anche la nostra personale storia
associativa.
Per questo invitiamo il gruppo educatori sin dal suo primo incontro a segnare gli appuntamenti a cui è chiamato. Potete già
cominciare dal modulo RED del 18-19 ottobre.
Ora siamo veramente pronti a partire, allora… indossate la cuffia, avvicinatevi al microfono, una schiarita di voce… il segnale
“ON AIR” si accende… SIAMO IN ONDA!!!!
Con affetto, BUON ANNO ASSOCIATIVO!
Marta e Stefano e l’augurio di Buon Anno Associativo anche dal nostro Assistente Don Andrea

la nostra lente
d’ingrandimento
su tutto…
“
IL PIU’ MEGLIO
CHE C’E’…
SOPRA
SOTTO
DENTRO
FUORI!!!

LECTIO SUL TEMA DELL’ ANNO
Lunedì 5 ottobre.
In questa occasione il nostro Assistente Don Andrea ci farà scoprire il brano biblico che ci
accompagnerà lungo il cammino. Perché esserci?!?
Perché il brano è molto conosciuto ma verrà spiegato in profondità e troverete sicuramente
una chiave di lettura che ancora non avevate incontrato. Vi sarà utile e più facile inoltre
farlo conoscere ai vostri ragazzi!!

SCUOLA DI PREGHIERA
Da venerdì 9 ottobre - Seminario a Vittorio Veneto - dalle 20.30 alle 22.15 – per i giovani dai 17 ai 35 anni.
Da ottobre e un incontro al mese fino a maggio si aggiunge un’ opportunità per la formazione del gruppo educatori. Il titolo
è accattivante: “Non è più notte davanti a te..” e si scopriranno le notti di personaggi biblici come Nicodemo, Gesù, i pastori, San
Giuseppe, Giuda, Maria Maddalena e le notti della veglia vocazionale e di Pentecoste. L’ACR ROCK animerà gli incontri!!!

LA COMMISSIONE ACR SI SINTONIZZA SULLE FREQUENZE DELLE FORANIE…. 1^ FASE: ti racconto chi sono!
Prime settimane di ottobre
Proseguendo nell’ottica di accompagnamento al servizio educativo, i membri della Commissione ACR incontreranno
personalmente le foranie della Diocesi. Questa opportunità è creata per favorire la comprensione e l’utilizzo degli strumenti
unitamente ad un supporto nella programmazione. Sono invitati a partecipare tutti gli educatori. Questo il calendario alla data di
stampa dello StartAC (nb:le date per le foranie Conegliano insieme a Vittorio Veneto, Opitergina e Pontebbana sono in via di
definizione):
6 ottobre: Mottense e Torre di Mosto
7 ottobre: La Colonna
13 ottobre: La Vallata e Quartier del Piave

10 ottobre: Pedemontana

12 ottobre: Sacile

Cartolina dalla forania di….

SACILE!!!

New Entry nello StartAC è questa rubrica che vuole mettere a disposizione di tutti le esperienze
e le attività che si svolgono nelle varie foranie della nostra splendida Diocesi!!!
In questo numero è la volta della forania di SACILE.
La forania di Sacile è formata dalla parrocchie di Brugnera, Camolli, Caneva, Francenigo,
Ghirano, Sacile-Duomo, Sarone e da poco c’è anche Villanova!!!
Ecco tutti per voi da copiare, prendere spunto, ritagliare.. i racconti di come alcune parrocchie
si preparano per invitare i ragazzi, gli educatori e le famiglie per iniziare l’ACR!!!

“Il volantino che prepariamo è semplice e fotocopiato su fogli colorati.
Scriviamo poche cose: quando c'è acr, dove, da quando parte e l'ora di inizio e fine e alleghiamo tanti disegni simpatici.
Viene consegnato ai bambini delle elementari fuori dalla scuola e inoltre andiamo noi personalmente durante le ore di catechismo
a consegnarlo.
Avvisiamo poi telefonicamente i bambini già venuti gli anni scorsi e diciamo loro di portare qualche amico.
Il nostro Don alla fine della messa invita tutti i bambini e i ragazzi a partecipare.
CANEVA
Mettiamo anche il poster del tema dell'anno fuori dalla Chiesa, affiancato da un cartellone nel quale scriviamo
dove e quando c'è ACR.
Puntiamo molto sul fatto di avvisare personalmente i bambini già venuti, magari dando loro qualche invito da dare ai loro amici,
in modo che siano loro ad invitarli dicendo quanto ci si diverte e quanto è bella l' ACR!!!
Per quanto riguarda gli educatori..oltre all'avviso del Don alla fine della Messa, chiediamo noi ad alcuni ragazzi delle superiori,
che magari hanno fatto Grest o che comunque frequentano la parrocchia, di venire ad aiutarci e di partecipare a quest'avventura”

“Noi educatori prepariamo grandi cartelloni colorati (con il tema dell’anno come invito anche per i genitori) che poi posizioniamo
fuori dalla chiesa dal giorno della festa di apertura delle attività della parrocchia che volutamente organizziamo e condividiamo
con il catechismo; pensiamo a dei volantini simpatici che raccontino un po’ tutto dell’ACR che poi
FRANCENIGO
consegniamo fuori dalla scuola elementare puntando molto sull’approccio personale con i ragazzi e i
genitori che così incontriamo.
Contattiamo i ragazzi che già fanno parte dell’ACR cercandoli personalmente.
L’invito ai nuovi educatori avviene in modo sobrio, in una proposta seria: individuiamo, fra quelli che già fanno un percorso
giovani, coloro che potrebbero intraprendere un servizio all’interno dell’associazione, cercando di capire se sono disponibili ed
intenzionati a diventare new red”

“Creiamo sempre un volantino nuovo, che di solito è la versione rimpicciolita dei cartelloni che appendiamo nei luoghi dove i
ragazzi e i genitori possano vederli, e li portiamo nelle scuole e in biblioteca.
Cerchiamo di essere vivaci per catturare la loro attenzione e sperare di poterli incuriosire un po’ rimanendo sempre chiari nel
dare le indicazioni tecniche.
Preferiamo in ogni caso il contatto diretto specialmente con i genitori che avviciniamo sia che siano già
BRUGNERA
parte dell’associazione sia che si affaccino per la prima volta alle attività.
Partecipando e collaborando ad alcune feste per ragazzi organizzate da altre associazioni all’inizio dell’anno
cerchiamo di portare lo stile associativo per raggiungere più gente possibile.
Per quanto riguarda i new-red , in passato abbiamo anche messo in atto una dinamica particolare inviando ai giovani di AC un
invito personale che voleva caldeggiare il percorso nel settore ma anche di prendere in considerazione la proposta di mettersi a
servizio nella propria parrocchia diventando educatori ACR; oggi contattiamo personalmente i giovani che abbiamo visto crescere
nell’anno precedente facendo una proposta ponderata e mirata”

“L’anno inizia, decisa la data, con una telefonata alle famiglie o con il passa parola tra aderenti. Il primo incontro è stato spesso
pensato come unitario proprio per iniziare insieme; unitari sono infatti diversi appuntamenti che vedono protagonisti con i ragazzi
e i giovani anche le famiglie (comprese quelle dei responsabili educativi).
Con i ragazzi pensiamo a dei cartelloni da appendere, non solo dove facciamo gruppo, ma anche nelle stanze
della catechesi e del doposcuola (dove stanno per tutto l’anno), in Duomo e quest’anno nei punti più passeggiati
SACILE
di Sacile.
Noi educatori ci presentiamo all’inizio dell’ora di catechismo di ogni classe e consegnamo, accompagnato da un
bans, un volantino per i genitori. Il responsabile adulti, poi, essendo sempre presente al momento dell’arrivo dei ragazzi e alla
merenda prima di salutarci, coglie ogni istante per relazionarsi con i genitori di persona e così creare un rapporto che a lungo
andare abbiamo visto come un elemento chiave per l’associazione parrocchiale.
Chiediamo l’appoggio dei nostri don e delle suore per farci conoscere a tutta la comunità…e poi ci facciamo trovare anche alla
Santa Messa. Negli ultimi anni i nuovi red sono nati dai gruppi giovani, quest’anno invece il nostro sguardo deve cercare altrove e,
come sempre, riconoscere nell’altro quella scintilla che accetta di ardere per il Signore e per l’AC.”

…MA ‘NDO VAI.. SE IL LINK NON CE L’HAI!??!?!
link utili per recuperare info e materiali sul web o sulla carta stampata

http://digilander.libero.it/acvittorio
E’ il sito della nostra diocesi. Bisogna andarci per forza!!! Nb: si sta facendo bello e alcune sezioni sono in costruzione
http://www.acvittorioveneto.it/wp-content/uploads/CampanAC2009-InterventoGiovanniMorelli.pdf
L’ intervento di Giovanni Morelli al CampAnAC. Una chiave di lettura tra il tema della Comunicazione e il brano biblico di Zaccheo.
Questa rubrica solitamente dà un elenco di link ma questa volta non possiamo non pensare che stiamo per fare tutti insieme un
percorso lungo almeno un anno e per partire con il piede giusto serve anche l’attrezzatura giusta!!
Ad esempio parliamo di zaini… L’Educatoretuttomaiuscolo ha nel suo zaino un’attrezzatura non da poco, proviamo a vedere nel
dettaglio:
 la Bibbia, punto di partenza e di fine di ogni passo dell’educatore, un po’ il navigatore satellitare che segna la meta da
raggiungere insieme. Senza non si può partire
 Il Vangelo dell’anno, borraccia che disseta e rinfranca lungo le fatiche del cammino. Ps: il 5 ottobre è un’ottima occasione
per metterlo nello zaino!
 le guide, il manuale di sopravvivenza stile Giovani Marmotte
 l’agenda, la mappa del percorso che segnala anche le svolte significative
 Il vademecum stilato dalla Commissione ACR, i consigli dei camminatori esperti
 Il calendario associativo, la tabella di marcia con le tappe personali e di gruppo
 L’inno, la canzone che sostiene il passo e unisce la compagnia
L’INNO!!!
Panico!!! Come si fa con l’inno?! Tranquilli non è mai troppo tardi, la StartAC- Cepu è qui per risolvere i vostri problemi alla
modica cifra di… un po’ d’impegno e tanta allegria!!!
Ecco alcuni consigli utili:
 procuratevi l’inno scaricandolo dal sito nazionale www.azionecattolica.it o chiedendo aiuto a qualche amico cibernetico
 trovate una sede dove provare l’inno e fissate una data con il gruppo educatori
 ascoltatelo più volte concentrandovi sulle parole a cui poi assocerete i gesti. PS: partite dal ritornello molto orecchiabile.
Se giunti a questo punto siete stramazzati al suolo dalla fatica e dalle risate, ma non avete imparato l’inno non resta che tornare
al punto di partenza!!! Altrimenti – buon per voi!! - è arrivato il momento di insegnarlo ai vostri ragazzi!!!!!!
Ultimo suggerimento: sarebbe bello usare l’inno per aprire e chiudere gli incontri di gruppo usandolo come ausilio per poi
sintonizzarsi tutti insieme per la preghiera.
Buon divertimento dalla StartAC-Cepu, grazie per averci scelti!

MAKE YOUR AC CALENDAR
I prossimi appuntamenti da non perdere



26 settembre CARTELLINA dell’ Incontro Unitario di inizio Anno Associativo
In questa cartellina trovate molti calendari, durante l’Anno in questa rubrica vi ricorderemo alcuni appuntamenti



9 ottobre SCUOLA DI PREGHIERA “NON E’ PIU’ NOTTE DAVANTI A TE..”
La notte di Nicodemo
Seminario Vescovile di Vittorio Veneto dalle ore 20.30 alle ore 22.15



17/18 ottobre PERCORSO R.ED. “SIAMO IN ONDA.. SINTONIZZIAMOCI”
Focus sugli stili espressivi di bambini, ragazzi e giovani
Oderzo. Sabato 17 ore 16.30-19.00 e Domenica ore 9.00 – 12.00 - Prevista la S.Messa Domenica alle ore 8.00

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al nostro

BOX OFFICE.
meglio conosciuto come Ufficio diocesano AC
telefono: 0438 940374
mail: azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it

ULTIM’ORA: responsabili foraniali e parrocchiali fate sapere se non ricevete lo StartAC!!

by TUCS – The Under Commission of StartAC
La Sottocommissione StartAC Alessandro Corazza – Mansuè

Giulia Diletta Ongaro - San Polo di Piave

Roberta Brugnera – Piavon

