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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 

 

Scegli con saggezza il sentiero migliore, sempre ascoltando la Parola Sua, 

quando tanta nebbia coprirà il tuo obbiettivo, non ti preoccupare perché 

con l’ACR basta poco, sai?! Metti lo zaino in spalla e canta con noi …  

 

 
Cari amici, 
 dopo le feste del Ciao, che hanno segnato con entusiasmo l'inizio delle attività 
nelle nostre parrocchie, abbiamo davanti un altro momento molto importante per tutta 
l'associazione: la festa dell'adesione! 
 A volte facciamo fatica a spiegare cosa significa aderire all'AC e ricevere una tessera... forse 
per paura di “spaventare” quelli a cui ci rivolgiamo o forse perché neppure noi sappiamo bene cosa 
stiamo proponendo: resta però il fatto che, come responsabili educativi, ci è chiesto di dare risposte 
e, prima di incominciare, vale la pena documentarsi sul significato di queste due parole per vedere 
cosa dicono del nostro essere associazione. 
 Sul dizionario troviamo scritto che aderire significa “essere o rimanere a stretto contatto, 
combaciare, attaccarsi, incollarsi”: chi fa parte dell'Azione Cattolica sceglie di appiccicarsi con tutta 
la vita al Signore, vuole rimanere aggrappato con tutte le forze alle Sue mani, nella consapevolezza 
che la Sua presenza rende pienamente felice ogni momento vissuto. Aderire è anche “accettare 
facendo proprio, partecipare attivamente, condividere, sostenere”: dice la fedeltà ad un progetto 
comune, la condivisione di un impegno in prima persona nella disponibilità a incoraggiare e 
collaborare con i fratelli in vista della realizzazione di una comunione sempre più viva con Cristo e con la sua Chiesa. Alla 
voce tessera, infine, troviamo: “Ciascuno degli elementi costitutivi del mosaico”: è l'immagine di qualcosa di bello, che ha 
avuto bisogno di molta pazienza per poter essere completo, ma che si può gustare solo con il contributo unico e 
insostituibile di ciascuno. 
 Ecco allora cosa possiamo e dobbiamo fare in vista dell'8 dicembre: mostrare ai ragazzi, agli educatori e alla 
comunità che la scelta di aderire all'Azione Cattolica ci sta a cuore perché ci fa sentire legati intimamente a Cristo e di 
conseguenza estremamente vicini alla vita ordinaria della nostra comunità che è la Chiesa. 
 Buona adesione a ciascuno di voi.. 
           Giulia & Stefano con don Andrea 

 

ALZATI TI CHIAMA! - operazione A D E S I O N E - 

 Si avvicina l’8 dicembre e il pensiero và alle iscrizioni: modulo, quota, 
elenchi … Attenzione, però, il concentrarsi solo sugli aspetti tecnici non deve far 
perdere di vista l’obiettivo autentico. L’adesione all’Azione Cattolica, infatti, non 
dev’essere intesa come un atto puramente burocratico-formale o come una 
routine meccanica che ogni anno si ripresenta in prossimità dell’Immacolata, ma 
come un gesto d’amore nei confronti dell’associazione; è il grazie che viene dalla 
consapevolezza di quanto l’AC abbia fatto e continui a fare per la nostra crescita. 
 Aderire all’AC è dire SI’ ad una famiglia con una storia che nasce da 
lontano e che è stata costruita da migliaia di altri sì come il tuo.  

Però, perché c’è sempre un però, come far capire l’importanza di tutto questo ai ragazzi?  
Nella misura in cui siamo convinti noi, in prima persona, riusciremo ad essere convincenti con i ragazzi … e non solo con 

loro! La proposta, infatti, non deve essere rivolta e presentata solo ai ragazzi, ma anche ai loro genitori cosicché possano 
capire fino in fondo l’importanza di sostenere, anche economicamente, un’associazione che fa della cura della 
formazione la sua colonna portante e che per “andare avanti” nel suo ministero può contare solo sull’adesione dei suoi 
membri. 

 

MODULI FORMATIVI: New, R.Ed. & GOLD VIVONO E COMUNICANO IL VANGELO 

 “Vivere e comunicare il Vangelo”. È uno dei casi in cui il titolo parla da solo e 
non sarebbe necessario aggiungere niente alla sua efficace sintesi. È un tema da 
sempre molto caro all'AC, la quale ha mantenuto proprio il Vangelo come la stella 
polare nel redarre i suoi progetti e le sue iniziative, senza eccezioni.  
 Vivere il Vangelo significa inevitabilmente anche testimoniarlo a chi ci sta intorno, 
rimanendo saldamente radicati nelle nostre comunità parrocchiali, il luogo primario in cui 
sperimentare la bellezza di essere e di fare Chiesa. I prossimi moduli formativi tratteranno e 
svilupperanno questa tematica, declinata e tarata in misure diverse a seconda delle tre fasce 
d'esperienza, che è essenziale (nel senso che è importante e nel senso che riguarda l'essenza 
stessa di essere educatori di AC) per comprendere a fondo l'importanza della nostra missione 
educativa.  



ASSIST PER VOI … 
… parola agli assistenti … 

L'investimento nella formazione è un grosso regalo che facciamo a noi stessi, per maturare come persona, e al gruppo che 
animiamo-educhiamo in parrocchia; dato che, soltanto investendo sulla nostra crescita, potremo donare ai nostri ragazzi 
un servizio davvero di qualità. E’ anche per questo che si è voluto chiarire il percorso formativo di un educatore di Azione 

Cattolica definendo 3 “step”: New R.Ed. : percorso pensato nell’arco di 2 anni per accompagnare il cammino formativo 

sia a livello personale che del gruppo educatori. É rivolto a chi si avvicina al servizio educativo in AC, in modo particolare a 
quanti si avvicinano alla maggior età o l'hanno appena raggiunta (3^-4^superiore), R.Ed. : itinerario diocesano di 
formazione continua, organico e strutturato rivolto a tutti i Responsabili Educativi che abbiano compiuto il 19esimo anno di 
età. L'itinerario dura 4 anni e mira ad una formazione graduale e completa dell'educatore aiutandolo a maturare la 
coscienza di una formazione personale permanente. e R.Ed. Gold.: nuova figura educativa che nasce dall'esigenza di 
riconoscere agli educatori il buon cammino compiuto chiedendo loro un contributo ulteriore e specifico all'interno dei 
gruppi parrocchiali, in particolare come tutor-accompagnator i di R.Ed . e New R.Ed. (per maggiori info vedere MA ‘NDO 

VAI … SE IL LINK NON CE L’HAI?!?!?!) 
 Detto questo, sabato vi aspettiamo per continuare a camminare insieme, giovani e adulti, secondo lo stile AC. 
� Per info su orari e luoghi vedi l’AGENDA DELL’EDUCATORE; per iscriversi rivolgersi al nostro BOX OFFICE! 

 

ESERCIZI SPIRITUALI: VENGO ANCH’IO! … NO TU NO! … SI’ TU SI’!!!  

 Un altro impegno???!!! Beh … sì, e … NO … Questo, infatti, è sì un impegno che tutti noi 
dovremmo prenderci, ma non deve essere vissuto come obbligo verso gli altri, bensì come obbligo verso 
noi stessi; l’obbligo di prenderci del tempo personale! In fondo: chi non si merita uno spazio tutto per sé? 
L’unica particolarità, in questo caso, è che non ci prendiamo una “vacanza” dal mondo per un week-
end, fine a sé stessa, mettendo in stand-by la sessione per poi ri-avviarla, ma andiamo in una sorta di 
“beauty-farm dell’anima”: un luogo dove poter discernere i nostri desideri, purificarli e pensare al 
futuro: il nostro futuro, quello di giovani cristiani che abitano il loro tempo! Un week-end che ci permette 
di “tonificare lo Spirito” e ritrovare un entusiasmo profondo.  

 E, allora, un paio di consigli pratici:  
 1- METTITI IN GIOCO!!!  
 2- Se lo hai già fatto, entusiasma chi ti sta attorno e portalo con te la prossima volta! Noi abbiamo 
questo compito, il resto è nelle mani del Signore, mani grandi e salde che sanno sempre cosa và fatto!  

 3- Non dimentichiamoci che la proposta degli Esercizi Spirituali non è riservata solamente ai giovani e agli adulti, 
ma coinvolge anche i 18enni, i Giovanissimi e i 14-15enni. Particolare attenzione merita quest'ultima fascia d'età, a cui 
sono state dedicate molte energie, tanto dall'ACR quanto dall'ACG, per la delicatezza di un periodo di passaggio sotto 
molti punti di vista, scolastico, relazionale e associativo. Il loro bisogno di essere seguiti può trovare una risposta proprio 
negli Esercizi a loro dedicati, un'esperienza da vivere con a fianco il proprio animatore.  
L'accompagnamento è sì un dovere, ma è anche una fatica di qualità, che premia. Fa crescere il singolo e il gruppo. 
Provare per credere... 
Bene, quindi … ci vediamo, giusto?! � Per info sulla “beauty farm” vedere l’AGENDA DELL’EDUCATORE; per iscriversi 
rivolgersi al nostro BOX OFFICE!  

 
 

Novità! Ci sembrava giusto che nello StartAC anche gli assistenti potessero avere uno 

spazio proprio dove raccontarsi e raccontarci il loro cammino in AC …  
 Quindi, dato che è la prima edizione, oggi per noi un assistente speciale: Don  
Andrea Dal Cin: Assistente diocesano per l’ACR! 
 Un animatore che mi ha dedicato parte del suo tempo  per ascoltarmi e per 
consigliarmi, nonostante ci conoscessimo appena, mostrandomi così il suo desiderio di 
prendersi cura di me e della mia vita: questo è stato il mio primo incontro con l’Azione 
Cattolica, durante la mia prima esperienza in un campo estivo con l’associazione, 
probabilmente nel 1995 o 1996…non mi ricordo con precisione! Ma non mi dimentico di 
quel campo, come in tutti quelli che sono seguiti, questa capacità di trasmettere il Vangelo 
nella relazione educativa che si prende cura dell’altro. Un’attenzione che poi ho ritrovato nel mio 
servizio pastorale da seminarista a Pieve di Soligo con l’ACR e un gruppo di giovanISSIMI, e poi a Santa Maria delle Grazie a 
Conegliano sempre con l‘ACR e infine, da quasi sei anni, come assistente diocesano dell’ACR.  
Nel 2006 ho cominciato a conoscere bene l’Azione Cattolica; nel triennio successivo ho vissuto una specie di intenso 
rodaggio, e, in particolare da quest’anno, sento ancora di più la spinta a rinnovare il desiderio di offrire quello che sono ad 
un’associazione speciale come l’AC. 
 Quasi ogni giorno trovo motivo per aumentare la stima che ho dell’associazione e la gioia di poterla servire, anche 
perché servendo l’AC servo la Chiesa. E se c’è una cosa che ho imparato nella mia esperienza di assistente è che i laici di 
AC si impegnano ad amare la nostra “bella” Chiesa sempre e comunque, aiutando anche me a vivere con lo stesso 
atteggiamento. C’è un’immagine che mi ritorna spesso alla memoria e che mi racconta questo amore per la Chiesa: la 
Cattedrale di Vittorio Veneto stracolma di adulti, giovani e ragazzi, nella Festa Unitaria del 2010, dove i più piccoli sono 
arrivati a trovare spazio intorno al Vescovo, con gli occhi rivolti a lui per ascoltare le parole del pastore della nostra diocesi. 
Io c’ero e c’era anche la Chiesa. 



 

Quest’anno si PUNTA IN ALTO!!! L’iniziativa annuale, infatti, si caratterizza dall’ambiente della montagna e ci vede tutti 
escursionisti!!! Ma, cosa serve per affrontare il cammino??? 

CONSIGLI per GLI ESCURSIONISTI 
Intervista a JANE ULIANAJANE ULIANAJANE ULIANAJANE ULIANA    da CORDIGNANO 

 

SCARPE E CALZE: l’adesione all’associazione 
 

Ciao Jane! 
☺☺☺☺ Ciao Martina! 

Prima di tutto: grazie per aver concesso ai TUCS questa intervista! 
Figuratevi, è un piacere! 

Beh, tu fai da tanti anni parte dell’AC … Noi volevamo sapere: Da quanti anni, di preciso? 
Di preciso, non me lo ricordo, ma sicuramente dalla 3^, 4^ elementare  

e posso dire che sono orgogliosa del mio lungo cammino in AC! 

Bellissimo!!! (risata da parte di entrambe), perfetto … Da quanti anni, invece, sei educatrice? 
Sono educatrice da quando avevo 16, 17 anni … Ho iniziato con l’ACR e la svolta è stata ad un campo-scuola  

… mi hanno proposto un campo-scuola che mi ha cambiato la vita;  

e se non avessi fatto quel campo-scuola probabilmente non sarei nemmeno qua oggi! 

WOW! (sospirante ed ammirato) Chi è che ti ha proposto il campo-scuola? 
La mia, all’epoca, Responsabile ACR … ed io ho detto SI’ immediatamente alla sua proposta senza tanto pensare.  

Non avevo idea di cosa mi aspettava … anche perché da animata ho fatto solo un campo-scuola nella mia vita … 

WOW (incredulo) e invece tu da animatrice e capo-campo quanti campi hai fatto? 
Eh … allora, ho perso un po’ il conto, ma dal 1996 ne ho fatti uno per ogni estate; ogni tanto due … :-P 

E tu non fai solo questo nella vita … Perché, in teoria lavori … Giusto? 
Mah, in teoria ed anche TANTO in pratica! Sì!  

Sono impiegata a Mansuè in un ufficio commerciale e sostanzialmente vendo porte di vetro! 

E trovi, comunque, il tempo per l’AC: tanto tempo! 
Certo ASSOLUTAMENTE SI’ 

Perfetto: ora le domande più complicate: Perché un giovane, un ragazzo, dovrebbe scegliere di aderire all’AC? 
Allora, per risponderti a questa domanda ti dico perché IO aderisco ☺☺☺☺ Per me l’adesione è una scelta personale; è un sì 

che dico nel condividere un ideale, un progetto, una storia (che è quella dell’AC), è uno starci dentro senza mezzi termini: 

nella mia città nella mia comunità, in Cristo e nella Chiesa … E’ un impegno ad accogliere la vocazione alla santità che 

ognuno di noi ha da quando siamo stati battezzati … E’ un sì pieno a rispondere a questa chiamata alla luce del Vangelo: 

con semplicità 

Questo sì è sempre stato un sì facile da dire? 
No, assolutamente no, però diciamo che è sì un impegno personale, ma è anche un impegno comunitario, pubblico, che 

fai all’interno della tua comunità, che fai insieme ad altre persone: l’AC è una famiglia: io l’ho sempre pensata e sentita 

come una famiglia; e come in ogni famiglia ci sono delle incomprensioni, delle difficoltà, però è anche il posto dove puoi 

trovare chi ti aiuta e io, soprattutto negli ultimi anni, ho trovato davvero un ACCOMPAGNAMENTO nel mio cammino 

personale di fede ed umano. Davvero l’AC per quello che mi propone è un percorso di crescita profonda: umana e 

cristiana! E non sei da solo a farlo! Sei accompagnato dal Signore e dalle persone che ti mette accanto, ed in AC ce ne 

sono davvero, davvero, tante! 

Adesso, beh, come ultima domanda, sai che in questo numero parte una nuova rubrica: i consigli per gli escursionisti. Il 
primo consiglio che vogliamo dare è mettere le scarpe e le calze giuste. Per noi educatori, le scarpe e calze giuste sono 
l’adesione all’associazione. Perché, secondo te, questi TUCS, queste menti contorte(☺), hanno associato le due cose? 
Bah! Ci ho pensato un po’… si possono trovare tantissimi spunti. Però ho pensato alle calze come un qualcosa che devi 

avere altrimenti ti vengono le vesciche! E quindi, nel calzare questo scarpone, io penso allo scarpone come ESSERE 

ADERENTI, uno starci dentro. Leghi forte e stretto lo scarpone perché vuoi starci dentro, ma hai bisogno delle calzi che 

attutiscono la cosa: nell’AC trovi l’accompagnamento giusto, la gradualità che ti fa portare gli scarponi anche con le 

calze: le calze servono per essere ancora più aderenti. Per quanto riguarda gli scarponi: gli scarponi ti aiutano a 

camminare su tante strade (salita, discesa, sassi … incroci): l’aderire all’AC ti fa camminare, partire con il piede giusto e 

con le scarpe giuste. Gli scarponi ti fanno stare in carreggiata a ti fanno percorrere le varie strade, ma soprattutto, nella 

strada ci sono tanti altri scarponi: c’è un cammino assieme, la strada si percorre meglio assieme a tanti scarponi! 

Mi hai dato spunti che nemmeno io avevo colto, bello! Spero che l’intervista ti sia piaciuta! 
Sì, e poi io sono molto legata all’equipe dello StartAC, perché io sono partita con quello che si chiamava “telefono a 

colori”. Nel mio cuore c’è uno spazio particolare per voi! 

Grazie! Grazie a nome mio, di Fabio e di Veronica, ci vediamo presto! 
Grazie per il vostro servizio! 

 

 

 



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

 

 

� sussidio personale di Avvento/Natale 
… prezioso strumento per curare la preghiera personale … il 27/11 è la prima domenica d’Avvento!!! 

� http://www.acvittorioveneto.it/wp-content/uploads/Percorso-diocesano-formazione-RED-2011-2012.pdf 
… per avere un’idea chiara dei percorsi di formazione … SCARICA IL VOLANTINO!!! 

� Gambe in spalla! – l’Agenda dell’Educatore _ pag. 27-32 
 … nel caso la vostra programmazione non sia ancora ultimata; ecco l’aiuto in più … 

� http://www.youtube.com/YouACR 
 … il canale di YouTube dedicato all’ACR … potete trovare tutti i video del C’E’ DI PIU’!!! 

� www.qumran2.net 
… materiale pastorale online … 
 

  MAKE YOUR AC CALENDAR 
 i prossimi appuntamenti da non perdere 

 

 

 PERCORSO NEW R.Ed. - R.Ed. - R.Ed. GOLD – primo modulo 
 19 novembre 2011 
 Rispettivamente a Cimetta, Cimavilla e Codognè, salette parrocchiali, dalle 15.00 alle 18.30, segue S. Messa 

 WEEK END DELLO SPIRITO – 14/15enni & GiovanISSIMI 
 17-18 dicembre 2011 
 Vittorio Veneto, Casa di Spiritualità S. Martino, dal sabato alla domenica pomeriggio 

 VEGLIA ASSOCIATIVA  
 07 dicembre 2011 
 Fontanelle, dalle 20.30 

 GIORNATA DELL’ADESIONE 
 08 dicembre 2011 
 … nelle migliori parrocchie … 

 ESERCIZI SPIRITUALI – Giovani/Adulti 
 08-11 dicembre 2011 
 Conegliano, Oasi di S. Chiara, dalla cena del giovedì al pranzo della domenica 

 SCUOLA DI PREGHIERA – Come in cielo così in terra … la gioia 
 16 dicembre 2011 
 Vittorio Veneto, Seminario Vescovile, dalle 20.30 alle 22.15 

 ESERCIZI SPIRITUALI – 18enni 
 28-30 dicembre 2011 
 Vittorio Veneto, Casa di Spiritualità S. Martino, dalla mattina del mercoledì al pranzo del venerdì 

 L’ULTIMO E/E’ IL PRIMO – II edizione 
 30 dicembre 2011 – 01 gennaio 2012 
 Vittorio Veneto, Seminario Vescovile 
 

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: Ehi ragazzi!!! Come sono andate le Feste del CIAO?  
Fatecelo sapere!!! … cercheremo di raccontarlo a tutti … 

fabio.vettorello@gmail.com ☺ marty.denada@libero.it ☺ ghirardi.veronica@gmail.com 
 

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 


