
 

 

Focus 

 

 

Respi corner 
il messaggio di Giulia & Stefano 

la nostra lente 

d’ingrandimento  

su tutto … 

IL PIU’ MEGLIO  

CHE C’E’… 

SOPRA 

SOTTO 

DENTRO  

FUORI!!! 

FOGLIO DI COLLEGAMENTO PER GLI EDUCATORI ACR 

Diocesi di Vittorio Veneto 

 

NON C’E’ GIOCO SENZA TE! 

 

 

 

 

 

 Cari educatori, 

Pronti? VIA!!! 

 In quest’anno straordinario nell’ordinario grazie al cammino assembleare, 

siamo chiamati ancora una volta ed ancora di più a fare bene il bene che facciamo 

… ma come?! 

 1) sentendoci continuamente provocati ad andare, a rimetterci in gioco 

cercando però di custodire con profonda serietà lo stile, le scelte, la storia 

dell’associazione; 

 2) conoscendo la vita associativa e il valore della scelta democratica, 

consapevoli di avere una fiducia da restituire sia che siamo educatori alle prime 

armi o responsabili navigati; 

 3) togliendo gli schemi e le aspettative “incrostati”, superando i recinti 

per essere tessuto connettivo dentro e fuori le nostre comunità. 

 Al CampAnAC ci siamo detti che “l’Azione Cattolica accompagna a dare una risposta” e ci aiuta a crescere 

proprio laddove abbiamo bisogno di compiere delle scelte importanti per la nostra vita. Certo, bisogna sperimentarlo, e 

di questo arduo  cammino che ti trasforma in pienezza,  noi siamo testimoni con alcune scelte personali fatte in questo 

triennio speciale; per questo ti assicuriamo che dopo averlo sperimentato non si riesce più a tornare indietro, tutta la vita 

cambia! 

Cambia, si rinnova, migliora come la nostra associazione proprio perché tutta l’Azione Cattolica, con piccoli e grandi 

contributi,ci accompagna a scegliere dentro un gioco di squadra (cfr. Agenda dell’educatore 2013). 

Gli attestati di affetto e stima, le provocazioni positive, i compiti inaspettati e apparentemente faticosi e impossibili, 

qualche correzione fraterna, tanto impegno silenzioso: tutto concorre al bene delle persone, al raggiungimento di tutti 

della vita buona! 

Noi abbiamo scelto di starci dentro anche quest’anno, di starci dentro con tutti, nonostante tutto e per tutti … e tu?  

 

          Giulia & Stefano con don Andrea 

 

 

 

 

 

 

ANIMATORI DI AC: QUELLI CHE … 

 Il CampAnAC di quest'anno è stato un'occasione per riflettere sullo stile 

— o meglio forma, Vescovo dixit ― di vita che deve contraddistinguere un 

educatore di Azione Cattolica, nel suo servizio all'interno dell'associazione, ma 

anche negli ambienti frequentati nel proprio percorso di studio, lavoro, relazioni. 

Cosa non può mancare nel kit di un “bravo” animatore? Generosità, pazienza, 

umiltà, desiderio di formarsi per formare, gioia, entusiasmo. Proprio l'ultima 

caratteristica necessiterebbe di essere (ri)scoperta, a partire 

dal significato che le è 

proprio. Entusiasta è chi ha Dio 

dentro di se. Fin qui i Greci. I cristiani sono in grado di 

fare un passo avanti: è chi riceve Dio dentro di se ed è a tal punto 

riempito dalla felicità di questo incontro che non riesce a non 

contagiare il prossimo condividendo la sua gioia. Indossa sempre l'abito 

della festa di cui parla il Vangelo perché per lui è la vita intera a essere una 

festa; è pronto così in ogni occasione alla chiamata del Re. Non conosce il 

pianto e lo stridor di denti perché sa che nel banchetto celeste è stato 

pensato ab eterno un posto a nche per lui. 

 

 

 

 



 

 

 … 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!!!  

� Gioco di squadra! – l’Agenda dell’Educatore 

 … nelle prime pagine tutti gli approfondimenti e i consigli per capire meglio l’iniziativa annuale … 

� L’IDEA IN PIU’: bans, attività, balli, giochi …  

http://www.youtube.com/playlist?list=PL4fclg4cWc78fHtHFLobZpBACQpGap1kM 

http://www.qumran2.net/ 

http://www.sehaisetediluce.it/bans.htm 

http://www.sehaisetediluce.it/bans.htm 

http://www.comune.re.it/cinema/catfilm.nsf/web/CtlgFlmprgnr?OpenDocument&Start=1&Count=1000&Expand=2 

http://www.katena.it/test/index.php 

 

  

 

 

 

 MAKE YOUR AC CALENDAR 
 i prossimi appuntamenti da non perdere 

 

 

 SCUOLA DI PREGHIERA – 100 volte tanto … quanta soddisfazione avremo? 

 11 ottobre 2013 

 Vittorio Veneto, Seminario Vescovile, dalle 20.30 alle 22.15 

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

 9 novembre 2013 

 SCUOLA DI PREGHIERA – 100 volte tanto … quanta vita avremo? 

 15 novembre 2013 

 Vittorio Veneto, Seminario Vescovile, dalle 20.30 alle 22.15 

 ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI/ADULTI 

22-23-24 novembre 2013 

Vittorio Veneto, Castello  

 VEGLIA SSOCIATIVA 

07 dicembre 2013 

 GIORANATA DELL’ADESIONE 

 08 dicembre 2013 

 

 

 

 

 

 

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!!! ☺ 

 

 

By TUCS – The Under Commision of StartAC 

la sottocommissione StartACla sottocommissione StartACla sottocommissione StartACla sottocommissione StartAC    

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


