FOGLIO DI COLLEGAMENTO PER GLI EDUCATORI ACR
Diocesi di Vittorio Veneto
Batti mani! – Piedi in terra! – Urla forte ACR! Pronti a ripartire?
C’è un segreto per andare più leggeri, più lontani;
con Gesù puoi camminare: è solo Lui l’essenziale!
Cari educatori , siete pronti?!
Respi corner
Ripartire sembra sempre un compito arduo ma oggi vogliamo fare con voi un esercizio
il messaggio di Giulia & Stefano
speciale: immaginate di scattare in questo istante una fotografia della vostra parrocchia e
dell’associazione … metteteci dentro proprio tutto, fatiche e punti di forza.
Fatto?
Adesso osservatela attentamente con un grandangolare; vedrete l’immagine rimpicciolita, ma l’orizzonte sarà
più largo. Questo è il contesto di Chiesa in cui siete inseriti: esistono una forania che vi aiuta a creare legami
preziosi,una diocesi, a cui fare riferimento, che vi accoglie e vi sostiene e un cammino dell’anno pensato ed
incoraggiato dalla dimensione nazionale … siamo tanti!
Camminare insieme, se fatto bene, certo ci aiuterà nel “cammino in salita” perché quell’insieme è un gesto
d’amore che allarga i nostri orizzonti e ci permette di portare freschezza ed entusiasmo nelle realtà in cui
viviamo e prestiamo il nostro servizio.
Vi chiediamo adesso di riprendere in mano la fotografia e di usare un teleobiettivo o, ancora meglio, un
telescopio: vedrete ingigantiti i minimi dettagli.
Spesso, infatti, tendiamo ad ingigantire le cose e ci viene difficile non indurre nelle lamentazioni, però
quest’anno ci viene chiesto di puntare in alto con i nostri ragazzi.
Quando sentirete allora farsi forte la fatica, riprendete in mano il telescopio per capire quali sono i dettagli da
curare, da avere più a cuore e poi servitevi del grandangolare per capire i giusti passi.
Noi siamo qui e vi auguriamo di scoprire l’essenziale camminando insieme!
Giulia & Stefano con don Andrea

… c’era una volta: StartAC history …
Ok, ora lo vediamo così, ma lo StartAC com’è diventato lo … STARTAC???
Nato sempre come foglio di collegamento per gli educatori, in principio era chiamato il “Telefono a
Colori” e riportava quanto suggerito dalle guide del cammino ACR fase per fase. Poi, nel 2002, la svolta: l’idea di
farlo diventar più “sostanzioso” riconoscendo che c’era bisogno di renderlo ancora più utile per gli educatori. E’
così che nasce lo StartAC: prezioso strumento che arriva puntuale per dare quel suggerimento, quella dritta in più,
per organizzare le attività. Migliorato nella grafica e rafforzato nei contenuti, sottolinea, con il “focus”, i momenti
forti e le attenzioni da avere nello svolgere il servizio educativo, ricorda gli appuntamenti e i link utili, e dà spazio
anche alla vostra voce.
Ne sono passate di storie, d’idee, di mani, di volti (alcuni dei quali sono diventati anche Responsabili
Diocesani!!!), che hanno contribuito a far diventare lo StartAC così come lo vedete ora, mentre lo state
leggendo! E noi, siamo qui, pronti a farvi compagnia anche in questo triennio, carichi dell’energia che solo l’inizio
di una nuova avventura può dare! Allora non ci resta altro che augurarvi ed augurarci un TO BE CONTINUED >>>

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

5 PASSI PER RIPARTIRE ALLA GRANDE!!!

Molte volte tendiamo a dare per scontate parecchie cose tralasciando l’essenziale,
ci sembra giusto, quindi, porre l’accento su alcuni atteggiamenti ed alcune attenzioni da
osservare per ripartire col piede giusto per un super anno ACR!!!
1-PROGRAMMAZIONE
Focus
•
Presidenza Parrocchiale: è importante, come prima cosa, che i Responsabili dei settori e
ACR con il Presidente e l’Assistente s’incontrino per definire le linee guida del percorso
associativo e le iniziative annuali che coinvolgono l’intera associazione parrocchiale.
•
Chi siamo?: ben prima dell’inizio delle attività è necessario che i Responsabili di settore
contattino gli educatori dell’anno precedente, nonché le potenziali new entry (salvo
situazioni di emergenza, è bene cominciare da almeno 17 anni) per verificare vecchie
e nuove disponibilità.
•
Tavola rotonda: nella prima riunione è opportuno che i Responsabili consegnino le guide ed il calendario associativo (sottolineando
assieme le date a cui il gruppo educatori parteciperà e l’obbiettivo educativo di fondo dato dal tema annuale) e inizino a
programmare concretamente (imparare l’inno, pensare ad un invito accattivante che possa
invogliare alla partecipazione) le attività almeno fino alla Festa del Ciao.
2-STILE Non dimentichiamoci che il nostro servizio è comunque inserito all’interno di un’associazione con
un metodo educativo ben definito, che fa della testimonianza coerente il suo punto di forza.
Ricordiamoci, dunque, che lo stile dell’educatore dura 24h al giorno, 7 giorni su 7!
3-ENTUSIASMO Ingrediente ultranecessario per iniziare un nuovo anno associativo! E’ anche nelle occasioni
in cui “sentiamo la fatica del cammino in salita” che dobbiamo saper contagiare i ragazzi e chi ci sta
attorno, così da farli innamorare della proposta di AC.
4-CURA DELLE RELAZIONI E’ proprio attraverso la sincerità, la corresponsabilità e le piccole
attenzioni verso l’altro (Come stai? Come è andata la settimana? Come è andata oggi a
gruppo?), che una somma di persone, con la propria storia, diventa un gruppo educatori.

5-PREGHIERA Questo è l’atteggiamento che permea la vita di ogni singolo educatore in quanto testimone: dobbiamo imparare a mettere
tutto il nostro lavoro, tutta la nostra programmazione, tutta la nostra buona volontà, nelle mani del Signore che saprà custodirla e farla
fruttificare!!! E’ opportuno, dunque, proporre, al gruppo educatori, prima dell’inizio delle attività, un momento più riflessivo (S. Messa,
momento di preghiera strutturato) per affidare l’anno, i ragazzi e l’associazione alle sapienti cure di Dio Padre.

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






www2.azionecattolica.it
… il sito nazionale che ogni educatore dovrebbe avere nei segnalibri internet!!! … assieme a …
www.acvittorioveneto.it
… il sito diocesano super aggiornato e ricco di contenuti!
Settimanale L’Azione
… nelle pagine dedicate alla Chiesa troverete la sezione dedicata all’Azione Cattolica!!! WOW!!!
Gambe in spalla! – l’Agenda dell’Educatore
… nelle prime pagine tutti gli approfondimenti e i consigli per capire meglio l’iniziativa annuale …

MAKE YOUR AC CALENDAR
i prossimi appuntamenti da non perdere

INCONTRO DI PREPARAZIONE AL CONVEGNO DIOCESANO – Abita la terra, vivi con fede
4 ottobre 2011
Oderzo, ore 20.30
SCUOLA DI PREGHIERA – Come in cielo così in terra … la bontà
14 ottobre 2011
Vittorio Veneto, Seminario Vescovile, dalle 20.30 alle 22.15
SCUOLA DI PREGHIERA – Come in cielo così in terra … la magnanimità
11 novembre 2011
Vittorio Veneto, Seminario Vescovile, dalle 20.30 alle 22.15
PERCORSO NEW R.Ed.- R.Ed.- R.Ed. GOLD – primo modulo
19 novembre 2011
COMM.ACR GOES TO… FORANIE!
fine ottobre, inizio novembre

...Special THANKS!!!
Nuovo triennio, nuova commissione, stessa voglia di “fare bene”!!!
Ciao! Siamo Fabio & Martina … due new entry della commissione diocesana ACR che, in questo triennio, cercheranno di
prendersi cura di voi anche attraverso la redazione dello StartAC!
In questo primo numero dell’anno 2011-2012 è d’obbligo uno speciale ringraziamento ai membri della sottocommissione che ci ha
preceduti: Alessandro, Giulia & Roberta che, in questi ultimi anni, hanno fatto sì «che lo StartAC diventasse sempre più bello, fresco,
divertente, colorato ed immediato»… Se vi ricordate, l’anno scorso ci hanno lasciati, alle porte dell’estate, speranzosi che «qualche
educatore mettesse a disposizione le sue abilità per rendere questo strumento sempre più bello ed ACierroso!»… E noi vogliamo cogliere
l’occasione per cercare di realizzare i loro desideri.
Per fare ciò abbiamo bisogno anche di voi … per cui vogliamo che non esitiate a contattarci per aiutarci a far crescere lo StartAC!
fabio.vettorello@gmail.com.......................................................................................................................................................marty.denada@libero.it

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al nostro

box office
… meglio conosciuto come Ufficio diocesano AC
via Jacopo Stella, 8
31029 Vittorio Veneto (TV)
telefono: 0438/940374
mail: azionecatt.vittorio@libero.it
sito: www.acvittorioveneto.it

ULTIM’ORA: Buon inizio attività a tutti voi!!! ☺… quest’anno si … PUNTA IN ALTO!!! … e …
ATTENZIONE! Anna Pillon & Sandro Pasquali domenica 16 ottobre convoleranno a nozze!!!
Quindi… augurissimi al fortunato sposo ed alla bellissima sposa (entrambi from AC): AUGURI!!!

Fabio Vettorello _ Vazzola

By TUCS – The Under Commision of StartAC
la sottocommissione StartAC
Martina De Nadai _ Ponte della Priula
e …………………………………………...............

