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FOGLIO DI COLLEGAMENTO PER GLI EDUCATORI ACR 

Diocesi di Vittorio Veneto 

 

 

Tutti pronti, c’è il provino! Mi han chiamato, ma perché? 

C’è una parte da recitare: sarà quella giusta per me? 

 

 Il cammino del nuovo anno associativo è ormai entrato nel vivo in tutte le nostre 

parrocchie. Può essere già tempo di un primo bilancio?  

Da alcune realtà arrivano segnali di stanchezza e di entusiasmo “contenuto”. Da tante altre 

arrivano indizi più che incoraggianti, e speriamo contagiosi. Le prime devono riscoprire, e le 

seconde non dimenticare, che i risultati, di qualunque segno siano, non sono l'unica lente attraverso 

la quale guardare il presente. Al di là delle congiunture e delle variabili con cui ogni associazione 

locale deve fare i conti, è lo stile e lo spirito made in AC quello che non può mancare.  

Se la semina è fatta con amore, generosità e speranza i frutti non potranno che crescere 

abbondanti. Anche se potremmo non essere noi a raccoglierli il servizio educativo è preziosissimo. 

 Per cercare di aiutare le varie parrocchie a percorrere in maniera solida e 

consapevole il cammino annuale la Commissione ACR continuerà ad incontrare le foranie, 

accompagnandole nella programmazione, tenendo conto delle esigenze peculiari che ogni 

situazione ha. Siamo tutti corresponsabili di un medesimo disegno educativo e tutti operai solerti 

della stessa vigna. Se lasciamo che il soffio dello Spirito si insinui sotto la cenere delle nostre stanchezze, dei nostri 

problemi, dei nostri limiti esso riattizzerà le braci delle nostre capacità, del nostro entusiasmo, della nostra unicità. Nostra, delle nostre 

parrocchie e dei ragazzi affidatici.  

Vogliamo guardare con tanto ottimismo al futuro delle nostre associazioni, comunità all'interno, e a servizio, della grande comunità della 

Chiesa. 

Giulia & Stefano 

 

 

 

 

 

ADERENTE E’ MEGLIO! 

 A che ora inizia la tua festa dell’adesione??? 9.30? 11.30? 18.30? … Errore!  Il vero 

inizio è alle 20.30 a Cordignano! 

 Perché???  

Ma come, non sapevi che i tesserati di AC iniziano a festeggiare il loro sì, prima che nella 

dimensione parrocchiale, in quella diocesana?! 

Il 7 Dicembre, infatti, avrà luogo la veglia associativa: un momento di preghiera che aiuta 

tutti gli aderenti a vivere al meglio la giornata dell’8 Dicembre.   

 Maaaa … Ancora non ho capito perché questa veglia è così importante …?! 

Questo appuntamento ci permette di sperimentare il respiro diocesano dell’AC e capire che 

il mio sì acquista il vero significato solamente assieme a tutti i sì degli associati delle altre 

parrocchie; è anche un’occasione, poi, per affidarci tutti alle amorevoli attenzioni 

della mamma di tutta la Chiesa: Maria.  

… E fu sera e fu mattino, eccoci pronti nelle nostre parrocchie per festeggiare la nostra appartenenza all’AC e perché no, 

per sponsorizzarla!  

 E se qualcuno al termine della S. Messa, mi ferma e mi chiede «perché dovrei fare la tessera?» Io?, che gli 

rispondo?  

Quando credi in un’idea, non puoi non sostenerla; a maggior ragione se quest’idea si declina in una serie di 

attenzioni, cure, esperienze ed incontri che solo l’Azione Cattolica è in grado di regalare! 

Per contribuire alla crescita dell’AC, oltre al servizio che prestiamo, occorre garantire all’associazione un aiuto materiale 

molto concreto; i cui risultati possiamo sperimentare in prima persona. Tenere bassa la quota degli esercizi spirituali, aiutare 

famiglie in difficoltà a far partecipare i loro figli ai campi-scuola sono piccoli miracoli che l’associazione riesce a fare grazie 

al risvolto materiale del tesseramento! 

E così ogni aderente può dire: «in questo piccolo miracolo C’ENTRO ANCH’IO!» 

 

 

 

 

 

OPERAZIONE SIP 2013: UNO SGUARDO ALLA TERRA SANTA 

 Focus lampo che vuole ricordarci la nostra affezionatissima «Operazione Spezza il Pane», che quest’anno ha come “location” la 

Terra Santa.  

Perché la situazione travagliata di quei paesi non resti indifferente, perché c’è un legame speciale che questa terra ha con noi cristiani e 

con la storia di altre due grandi religioni, perché presto alcuni di noi cammineranno su quel suolo,  perché sentiamo che bisogna agire … 

Queste le tante motivazioni che hanno spinto a scegliere questo tema per l’operazione SIP di quest’anno. Non ci dilungheremo troppo nei 

dettagli  perché quest’anno l’iniziativa verrà presentata agli educatori in maniera più esauriente attraverso degli incontri! Vi aspettano 

parecchie novità! 

 



ASSIST PER VOI … 
… parola agli assistenti … 

Parola alla Sottocommissione Liturgia: ANGOLO LITURGIA … 
 
 In Cerca d'Autore...ovvero, di una relazione!! 

Per il cristiano il modo privilegiato per farlo è la preghiera, che all'ACR cerchiamo di far diventare esperienza 

concreta! 

Vi diamo perciò qualche dritta per dare risalto a questo aspetto della nostra vita di fede nel corso degli incontri in 

parrocchia in preparazione al S. Natale! 

 

1) www.azionecattolica.it/settori/ACR: tra il materiale scaricabile del cammino di quest'anno trovate 

SHEMA', ovvero delle proposte di spiritualità per alcuni momenti dell'anno. Alle pag. 17-26 c'è la 

proposta per l'Avvento, divisa per fasce d'età: è fatta bene e facilmente adattabile. Non abbiate paura di proporre ai 

ragazzi un intero incontro dedicato alla Parola..vi mostreranno quanto desiderano vivere a pieno il Natale. 

 

 2) Nelle guide ACR trovate delle attenzioni da avere durante l'Avvento e dei consigli pratici (oltre ovviamente alle varie attività 

proposte per questo periodo):  

    per i 6-8 pag 54 e una celebrazione a pag 74-75 

    per i 9-11 pag. 72-74 per i 12-14 pag 56 

 

2) Cercate lo spazio, all'interno delle celebrazioni della comunità, perché i ragazzi si sentano protagonisti: partecipare insieme 

alla Novena per esempio, può essere un buon metodo. 

 

 4) I ragazzi hanno ricevuto a casa il sussidietto per l'Avvento: fatelo portare a gruppo, guardatelo insieme a loro, proponetegli di 

pregare ogni sera tutti alla stessa ora, seppur a distanza, usando le preghiere proposte o anche altre (magari una scritta insieme a gruppo) 

  

  

 

Un assist per te! Intervistiamo alcuni sacerdoti sul loro rapporto con l'AC e la loro storia nella  

nostra associazione. Sentiamo in questo numero Don Federico De Bianchi, fresco parroco di 

Santa Giustina-Fadalto.  

 

Salve a tutti! 
Mi chiamo don Federico De Bianchi e sono nato a Oderzo nel lontano…(sì è forse proprio il 
caso di dire “lontano”, considerata la giovane età della maggior parte dei lettori!), 1975. 
Sono prete dal 2003 e la mia vita è corsa in parallelo con quella dell’Azione Cattolica, 
incontrandosi molte volte con essa nel corso del mio percorso formativo e del mio ministero 
sacerdotale. L’ho conosciuta ancora adolescente quando frequentavo il patronato “Turroni” ad Oderzo. 
Con i ragazzi e gli animatori della parrocchia ho condiviso l’esperienza arricchente dei campiscuola a Cimacesta, in particolare 
con l’età dei quattordicenni che hanno sempre costituito motivo di stimolo al mio apostolato grazie alla loro freschezza e 
vitalità. Ho ritrovato l’Azione Cattolica appena sacerdote alla parrocchia del Duomo di Conegliano dove ero stato inviato come 
cappellano. Poi, a distanza di quasi dieci anni, ho collaborato per un anno con l’AC nelle parrocchie di Vazzola e Visnà. In questi 
anni ho capito una cosa molto importante: l’Azione Cattolica, non è uno dei tanti gruppi che sorgono come “funghi” nella 
Chiesa, ma è un gruppo voluto dalla Chiesa. Noi preti dobbiamo guardarci bene dal sottovalutare l’associazionismo perché esso 
garantisce una continuità alle nostre pastorali giovanili ed evita il pericolo che dove non arriva il prete, lì sorga … il “deserto dei 
Tartari”. Beh … ci sarebbero ancora tante cose da dire, ma forse è il caso di non stancare i lettori (arte nella quale, 
modestamente, corro il rischio di essere molto bravo!). Auguri! 

       Don Federico De Bianchi 
 

 

#lachiesabelladelconcilio … twitteriamo “il papa buono” 

In corrispondenza con l'anno della fede, indetto nel cinquantesimo anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, 

proviamo a conoscere, n breve, alcuni personaggi che sono stati protagonisti di questo evento straordinario, che ha 

segnato in maniera decisiva la storia recente della cristianità. 

  

Il primo ospite di questa piccola rubrica è Angelo Giuseppe Roncalli, il “Papa buono”, colui che ha fortemente voluto il ventunesimo 

#Concilio Ecumenico nella storia della Chiesa. Nasce nel 1881 da una famiglia contadina del Bergamasco, e a Roma compie gli studi che 

lo introdussero al sacerdozio. Negli anni della sua maturità è chiamato a presiedere l'Opera di Propagazione della Fede. Si dedicò con 

particolare zelo a questo servizio, grazie al quale ha avuto modo di conoscere le realtà ecclesiastiche di molti paesi, tra 

cui Belgio, Olanda, Ungheria, Austria e Germania. Altri incarichi lo porteranno in Turchia, Grecia, Francia. L'ampio raggio 

della sua azione e la constatazione dell'arretratezza diffusa di un clero legato a una mentalità non particolarmente 

progressista furono decisivi nel suo tenace desiderio di convocare un Concilio Ecumenico per #adeguare la Chiesa 

universale alle nuove sfide a cui era chiamata da un mondo in vorticoso cambiamento. Fu cosi che, a quattro anni 

dalla sua ascesa al soglio pontificio, convocò il Concilio Vaticano II, di cui però non poté vedere la fine a causa della 

morte avvenuta nel Giugno del 1963. Una personalità semplice e umile, sempre #attenta alle sofferenze degli ultimi, 

che ha lasciato un segno indelebile tanto nei libri quanto nei cuori di chi lo ha conosciuto. 

 



… 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 su TUTTO!!!  

 

 

 

 

 MAKE YOUR AC CALENDAR 
 i prossimi appuntamenti da non perdere 

 

 

 ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI, ADULTI E FIDANZATI 

30 novembre – 2 dicembre 2012 

Vittorio Veneto, Casa Spiritualità San Martino 

 ESERCIZI SPIRITUALI PER 18ENNI  

 27 dicembre – 29 dicembre 2012 

Vittorio Veneto, Casa di Spiritualità San Martino 

 VEGLIA ASSOCIATIVA  

 7 dicembre 2012 

 Cordignano, dalle 20.30  

 L’ULTIMO E/E’ IL PRIMO – Proposta di servizio per i Giovani 

30 dicembre 2012 – 01 gennaio 2013 

Vittorio Veneto, Seminario Vescovile 

 SCUOLA DI PREGHIERA – Per fede … Giacobbe lottò con Dio 

 14 dicembre 2012 

 Vittorio Veneto, Seminario Vescovile, dalle 20.30 alle 22.15 

 VEGLIA DIOCESANA PER LA PACE  

4 gennaio 2013 

Santa Lucia di Piave 

 SCUOLA DI PREGHIERA – Per fede … Giuseppe fu mandato in Egitto 

 18 gennaio 2013 

 Vittorio Veneto, Seminario Vescovile, dalle 20.30 alle 22.15 

 ORCHESTRIAMO LA PACE 

 25 gennaio 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: Avete già fissato una data per la prima riunione foraniale di programmazione  

con i vostri angeli custodi della Commissione ACR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


