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DENTRO  

FUORI!!! 

FOGLIO DI COLLEGAMENTO PER GLI EDUCATORI ACR 

Diocesi di Vittorio Veneto 

 

 

IN CERCA D’AUTORE 

 

 

L'AC è una questione di cuore 

Nell'anno della fede, a 50 anni dal Concilio i bambini e i ragazzi dell'acr si ritrovano "In cerca 

d'autore". 

Come mai questa scelta e cosa dice a noi educatori? 

La categoria di quest'anno è quella della novita',la domanda di vita è una domanda di 

autenticita'/originalita'. I bambini e i ragazzi scoprono che cio' che è veramente nuovo è la loro stessa 

vita arricchita dall'amore autentico di coloro che hanno accanto. 

Cosa ci chiedono allora?! 

Di prenderci cura della loro vita, di averli a cuore. Qualcuno potrebbe obiettare: "Si' ok, ma tra le 

attivita' delle guide,spazi esigui,tempi risicati ecc...come si trasmette il messaggio?" Se pensate 

alle lezioni più' importanti che avete ricevuto nella vostra vita sicuramente troverete tra i ricordi i 

segni lasciati dalle persone che vi hanno voluto bene, che sono state capaci di spronarvi, di starvi 

accanto e che hanno avuto delle attenzioni per voi. Vi siete sentiti amati! E dentro quei piccoli 

segni concreti si possono intravedere le tracce di un amore più grande: quello che il Signore ha per ciascuno di noi.  

 IN CERCA D'AUTORE significa dunque in cerca di Colui che rende bella e unica la loro vita, di Colui che è l'amico fidato e che li 

ama fino a donare la vita per loro. Se per noi educatori la fede è una storia d'amore contagiosa in quest'anno ci viene chiesto di 

rispondere alla domanda "Ti prendi cura di me?" Con la stessa misura dell'amore di Dio, che sa includere e non risparmiarsi. Perche' è 

l'amore gratuito che fa sentire unici e originali e sa spingere al dono. 

Educare è una questione di cuore, l'AC ce lo insegna, e scusate se è poco. 

 Vi auguriamo un buon anno di ACR insieme con la certezza che questo tempo è abitato da Gesu' e che a lui possiamo affidare 

ogni limite e mancanza ma anche tutti i desideri di bene che stanno nel cuore di noi educatori e dei nostri piccoli! 

 

Giulia & Stefano 

 

3 SETTORI (2+1 articolazione)���� UNICA DIREZIONE! 

 Eccoci qui … dopo un'altra Estate Eccezionale, Settembre bussa alla nostra porta 

ed assieme ai nostri ragazzi ci chiede: “Quando ri-parte l’ACR?” 

E allora ricominciano le corse, le riunioni, i giri di mail, sms e chiamate … Ma cosa fare per 

prima cosa?  

Prima della narrazione è necessario il suo prologo! 

Nel nostro caso, esso è rappresentato dalla prima riunione di Presidenza Parrocchiale che 

getta le basi del nuovo anno studiando, assieme ai Responsabili di settore e dell’ACR,  un 

cammino ed un calendario condiviso. Il ruolo primario, in questo primo atto, lo ha il 

Presidente: punto di riferimento per tutti i Responsabili e l’intera associazione che devono 

imparare a condividere con lui problemi e decisioni, in modo tale che, una volta discusse in 

Presidenza, possano diventare decisioni condivise di un cammino comunitario! Cameo , poi, 

di questo incontro è l’Assistente che accompagna giovani e adulti aiutandoli a cercare un 

cammino di fraternità e corresponsabilità. Aiuta questa virtuosa causa fissare incontri frequenti di Presidenza, per dialogare e confrontarsi 

… (non diciamo una al mese, ma una per “fase” o una ogni tre mesi può aiutare tutti a vivere un cammino più sereno e ci fa sentire 

davvero accompagnati!). 

 La centralità dell'organismo della Presidenza Parrocchiale nella vita e nel cammino dell'Azione Cattolica delle nostre realtà locali 

è un concetto che merita di essere sottolineato sempre, a maggior ragione in apertura di anno associativo. La sua composizione è 

forzatamente eterogenea dal punto di vista, quanto meno, delle età, ma spesso anche degli interessi, delle storie personali, delle situazioni 

lavorative ... Di qualsiasi ordine e grado siano le differenze caratteriali e, perché no, le divergenze ideali, esse dovrebbero essere tutte 

quante facilmente armonizzabili grazie alla consapevolezza di quanto grande e importante è l'elemento che unifica tutti i componenti: il 

perseguimento di un obbiettivo comune: la crescita nella fede della parrocchia in cui prestiamo servizio.  

Prendendo spunto dalle recenti Olimpiadi di Londra il canottaggio ci può venire in aiuto 

per una semplice metafora. I canottieri sono abituati ad allenarsi e gareggiare in bacini 

calmi o mossi, in situazioni di forma, fisica e psicologica, più o meno ottimali, con 

compagni di squadra verso cui c'è tanta o poca simpatia personale; ma quella che non 

manca mai è la visione d'insieme. Più sono coordinati e più accettano di sacrificarsi per gli 

altri componenti dell'equipaggio e maggiori sono le possibilità di raggiungere l'obbiettivo 

comune: la vittoria.  

Le consonanze che corrono sul filo di questa metafora sono molteplici. Tutti i membri della 

Presidenza Parrocchiale possono e devono sentirsi ugualmente partecipi e corresponsabili 

al momento di decidere gli orientamenti annuali. I problemi si affrontano e si risolvono in 

equipe, sotto la guida del Presidente e dell’Assistente, i “capivoga” che scandiscono il 

ritmo da tenere all’intero equipaggio nel solcare il “mare associativo”. Se ci sono delle 

difficoltà, le altre piccole imbarcazioni che sono formate dai singoli educatori dei vari 

settori possono attaccarsi all’imbarcazione madre che è la Presidenza Parrocchiale, per 

farsi guidare, non certo per farsi trascinare senza a loro volta remare. Quanto sarebbe 

bello se all’interno delle nostre parrocchie tutti noi educatori prendessimo un remo e lo 



usassimo per remare nella medesima direzione. Tutti ci sentiremmo importanti, tutti faremmo meno fatica. E arriveremmo più lontano. La 

medaglia del servizio nella condivisione non sarà d’oro, ma è più preziosa. 

 

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

 

 

� www.acvittorioveneto.it 

… per rimanere sempre aggiornati! 

� http://www.albino-luciani.com/index.php?id=43&L=4 
… per saperne di più su Papa Giovanni Paolo I 

� http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm 
… tutti i documenti sul Concilio Vaticano II 

� Giovanni Paolo I - Albino Luciani (Tempi e figure)  
… di Roncalli Marco, San Paolo Edizioni 

� Catechetica in briciole (Le ragioni della speranza)  

… di Albino Luciani, San Paolo Edizioni 

� Pensieri sul Concilio Vaticano II  

… di papa Benedetto XVI, Libreria Editrice Vaticana 

 

 MAKE YOUR AC CALENDAR 
 i prossimi appuntamenti da non perdere 

 

 

 LECTIO SUL TEMA DELL’ANNO  

4 ottobre 2012 

Oderzo, ore 20.30 

 SCUOLA DI PREGHIERA – Per fede … Noè costruì un’arca 

 26 ottobre 2012 

 Vittorio Veneto, Seminario Vescovile, dalle 20.30 alle 22.15 

 PERCORSO NEW R.Ed.- R.Ed.- R.Ed. GOLD – primo modulo 

 24 novembre 2012 

 COMM.ACR GOES TO… FORANIE! 

 fine ottobre, inizio novembre 

   

Giocaci  
… per tenere a mente le key words … 

 

 

Hai letto attentamente lo StartAC??? 

Trova nel crucipuzzle 13 parole che sono contenute in questo numero. 

Scopri la frase nascosta!!! 

_ _ _ _     _ _ _ _ _ _     _ _ _ _     _     _ _ _ _ _ 
 

 

 

 

 

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: AAA cercasi AUTORE … ☺ 

 

By TUCS – The Under Commision of StartAC 

la sottocola sottocola sottocola sottocommissione StartACmmissione StartACmmissione StartACmmissione StartAC    

Fabio Vettorello _ Vazzola                          Martina De Nadai _ Ponte della Priula                          Veronica Ghirardi _ Colle Umberto 


