
 

 

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 

 

Fai un passo dopo l’altro, 

prendiamoci per mano, 

la vetta è più vicina perché tu sei con me!  

 

 

Cari amici, 

 ormai sta per passare anche il tempo dell’Avvento per lasciare spazio al Natale. 

Se ci voltiamo indietro ci accorgiamo che abbiamo fatto un consistente pezzo di strada: 

le cose da fare e pensare erano tante ed il tempo è passato velocemente; quasi lasciandoci senza 

respiro …  

 Ora, però, le “vacanze” ci regalano un tempo per ricaricarci, per guardare a tutto ciò che è 

stato fatto, ma anche per farci gustare in assoluta serenità il passare di questo tempo che a volte ci 

sembra troppo frenetico!  

Cogliamo l’occasione per fare un bilancio, ma anche per riposarci e, soprattutto, per  ringraziare 

Dio per il tempo ricevuto in dono. Un tempo che, ne siamo convinti, abbiamo saputo far fruttare 

al massimo! …  

Perché ne siamo convinti? 

Perché sappiamo che l’educatore di AC è sempre oberato di mille cose da fare ed ha sempre 

l’impressione che il tempo gli sfugga di mano, che sia troppo poco … ma sappiamo anche che 

noi educatori di AC abbiamo sempre il coraggio di dire: “HO TEMPO PER TE!” … 

 E, allora, con queste poche parole, vi auguriamo un felice tempo di Natale, un fortunato ultimo ed un serenissimo 

primo! 

 Ci rivedremo il prossimo anno!  

           Giulia & Stefano con don Andrea 

 

ATTENDENDO IL NATALE …  

Sant’Agostino (ineunte –exeunte) entrata- uscita: “ Dio è uscito da se stesso per 
entrare nell’uomo affinchè l’uomo potesse uscire da se stesso ed arrivare a Dio”. 
 Ormai ci siamo quasi. Il periodo d’Avvento sta per terminare, tra veglie, 
novene, preparativi e addobbi. Tutti indaffarati e pieni di impegni, per cercare di 
arrivare il più preparati possibile al Natale. Eppure di tutta questa frenesia 
potremmo fare a meno. Anche i ragazzi, in fondo, ce lo chiedono. Ci chiedono 
per una volta di lasciar da parte attività elaborate, riflessioni su riflessioni e di far 
spazio al silenzio, al silenzio dell’attesa; di concentrarci su poche, semplici cose che 
ci aiutino a far emergere il vero senso del Natale. Da dove partire allora? Dal 
Vangelo. Direte:”Ma sempre da quello?E’ scontato!”, eppure non possiamo 
pretendere di accogliere il Figlio di Dio senza saper ascoltare e comprendere la 

Sua Parola. Leggere assieme ai ragazzi i passi del Vangelo delle domeniche di Avvento e focalizzarsi su una frase, una 
parola, un simbolo. Riproporre come una storia la nascita di Gesù sottolineandone l’umanità e magari attualizzarla. Parole 
semplici e silenzio per avvicinare grandi e piccoli a Gesù così come Gesù si è avvicinato a noi, appunto, a Natale.  

 

L’ULTIMO E/E’ IL PRIMO: UN’ALTERNATIVA di Silvia Parzianello 

 La Pastorale Giovanile di Vittorio Veneto, in collaborazione con il Centro Diocesano Vocazioni, il Seminario 

Vescovile, l’Azione Cattolica, la Nostra Famiglia di Conegliano e l’AGESCI di Vittorio Veneto,  organizza: L’Ultimo e/è il 

Primo: una proposta di servizio, condivisione e preghiera, per i giovani dai 18 ai 35 anni, che intendono vivere in modo 

diverso gli ultimi giorni dell’anno. L’iniziativa è giunta alla seconda edizione: il 2011 è stato accolto carico dell’entusiasmo e 

della gioia dello stare insieme gratuitamente.  

Il programma è quello di trascorrere la fine dell’anno in diverse strutture e realtà presenti nella nostra Diocesi, con persone 

che altrimenti sarebbero sole e senza festa. Altro momento importante sarà la veglia, presieduta dal Vescovo: 

aspetteremo la mezzanotte in preghiera, affidando le fatiche del passato e le attese del futuro, riempiti dagli sguardi e dai 

volti incontrati.   

Non sono richieste particolari abilità: solo la disponibilità ad “essere semplicemente accanto”, con un sorriso, una canzone, 

una tombolata … Festeggiare il Capodanno facendosi prossimo a chi si incontra è un modo autentico e speciale per 

assaporare una felicità profonda, che va oltre il primo giorno dell’anno. 

L’Ultimo e/è il Primo inizierà il 30 dicembre 2010 fino al 1 gennaio 2011, con la possibilità di arrivare il 31 dicembre (per chi 

impossibilitato a partecipare a tutta l’esperienza), presso il Seminario Vescovile, spostandosi poi, suddivisi in piccoli gruppi, 

nelle diverse strutture. Vi aspettiamo numerosi per iniziare insieme il 2012! 

 

 

Verifichiamo: FASE 1 



ASSIST PER VOI … 
… parola agli assistenti … 

 Sono passati, ormai, tre mesi dall’inizio delle attività nelle nostre parrocchie ed è arrivato il momento di fermarsi un 

attimo e guardare al tratto di strada fatto fin’ora. VERIFICA! … Già non è un termine molto entusiasmante, ma in AC 

assume un significato tutto nuovo. Per poter affrontare ancora meglio il cammino da qui a Giugno è cosa “buona e 

giusta” fare il punto della situazione. Sì, ma … come???!!! Assieme a tutto il gruppo educatori si decide una data (prima 

dell’inizio della seconda fase) per una riunione orientata alla verifica delle attività svolte nella quale possano emergere i 

punti di forza e  le difficoltà che si sono riscontrate. I due responsabili dovranno avere la cura di preparare una traccia 

(quella proposta dall’Agenda dell’Educatore a pag. 55 può essere un valido spunto), che può essere inviata, con 

ragionevole anticipo, al gruppo educatori di modo tale che tutti possano  arrivare, al fatidico giorno, avendo già meditato 

sui punti in oggetto.  

STATE SERENI … i problemi non devono spaventare, ci si dovrebbe spaventare, piuttosto, se non venissero fuori! E’ normale 

che ci siano e lo scopo di una riunione di verifica è proprio quello di portarli alla luce ed analizzarli in maniera costruttiva. 

Ricordiamoci che queste occasioni non sono fatte per dare sfogo ad inutili battibecchi ed inopportuni giudizi o critiche 

gratuite, ma per affrontare assieme le difficoltà, individuali e di gruppo, che abbiamo incontrato. Perciò non abbiate 

paura di esprimervi e raccontarvi; questo aiuta voi ed il gruppo tutto a crescere nella corresponsabilità e nella 

consapevolezza che siamo giovani che offrono un servizio ai più piccoli e li stanno guidando verso la metà: Gesù. La 

crescita di un buon gruppo educatori passa anche attraverso momenti come questo! … Quindi … Buona Verifica! 

 

Operazione SPEZZA IL PANE: “Fratelli in salita diritti alla pace” di Mirko Chiaradia 

 L'operazione SIP è ormai un appuntamento fisso nel cammino ACR delle parrocchie della nostra diocesi. 

Quest'anno, però, il suo significato è ancor più profondo e in qualche modo speciale. La storia del Pakistan e dei fratelli 

Bhatti assume un sapore particolare per il rapporto di amicizia e di "gemellaggio spirituale" che si è instaurato negli ultimi 

mesi tra Paul, il fratello del ministro per le minoranze religiose Shahbaz Bhatti, assassinato lo scorso marzo ad Islamabad, e 

l'AC diocesana. Testimonianze così toccanti di amore per Cristo possono farci riflettere su come sia difficile in certi paesi 

professare la propria fede ma soprattutto su come questo amore possa portare a scelte difficili, ma forti e coerenti. Il 

percorso proposto mira ad avvicinare e sensibilizzare ragazzi ed educatori sulla realtà del Pakistan e viene  completato 

inserendo questa esperienza di carità nel cammino di preparazione alla Festa della Pace. 

 

Feste della PACE: COME SPUNTARLA???  

�  Avvisare tutti gli educatori in merito al programma della giornata (deciso per tempo nella 

Riunione Foraniale) 

�  Pubblicizzare la Festa per tempo con un volantino stile ACR 

�  Coinvolgere TUTTI gli educatori chiarendo il loro ruolo all’interno della Festa 

�  (per i Respy Foraniali/Respy Parrocchiali di casa) Contattare il parroco e concordare con lui la 

parte liturgica  

�  Curare il momento della S. Messa con canti e preghiere  semplici ed “in tema” 

�  Assicurarsi che la Festa sia a”misura di ragazzo”  

�  Avere pronto un PIANO B in caso di pioggia 

�  Ripassare l’inno!!! 

�  Organizzarsi con i trasporti, sia all’andata che al ritorno! 

�  Pensare concretamente al gioco ed al materiale occorrente (in caso portarlo il Sabato nella 

parrocchia ospitante) 

�  Avere la cura di spiegare in maniera semplice e breve il gioco ai ragazzi 

�  Preparare il cartello con il nome della parrocchia e una corda per gli zaini 

�  Preparare la busta con il contributo per la festa ed il foglio con la lista dei ragazzi suddivisi per età 

�  Portare un telo o delle coperte su cui potersi sedere nel momento del pranzo 

�   Nel caso si decida di invitare anche i genitori: 

�  Pensare ad un percorso specifico(contattare i Respy Foraniali Adulti) 
�  Per motivi organizzativi farsi un’idea della partecipazione (il Sabato prima) 

�  Nel caso i genitori non partecipino alla Festa con un percorso proprio: 

�  Invitarli a condividere il momento della S. Messa 

 

 

 Continuano i racconti dei nostri assistenti; oggi per noi Don Mauro Gazzelli, 

assistente della parrocchia di Oderzo e della forania Opitergina. 

 «Non posso raccontare il mio viaggio senza parlare dell’Azione Cattolica. E’ sì, perché 

anche grazie attraverso esperienze diocesane come animato ai campi ed agli esercizi 

spirituali sono riuscito a definire la mia vocazione al sacerdozio beneficiando di un 

confronto di amicizia e fede con Cristo, ma anche con gli altri. Ho avuto la fortuna di 

ricevere delle conferme: il Signore, attraverso i sacerdoti incontrati, l’incontro 

nell’eucarestia e nella riconciliazione, mi chiamava a comunicare con gioia la Parola di 

Gesù. 



 

Ora, quando penso agli educatori AC, ma anche al mio servizio come Assistente, penso che il nostro fornitore ufficiale sia 

la SME! S sta per Spiritualità, M sta per Metodo ed E per Entusiasmo. Attraverso l’AC s’impara a conoscere Gesù Cristo ed a 

maturare delle vere virtù cristiane attraverso scelte concrete; si aiuta ragazzi, giovani ed adulti a conoscere sé stessi ed a 

mettersi in relazione con gli altri e con il mondo socio-politico per saper portare la gioia dell’essere cristiani ad ogni uomo; 

tutto condito con l’entusiasmo che aiuta a compiere sacrifici per proporre una gioia che è ancor più grande! E questo è 

ciò che vedo in AC e ciò che auguro a tutti gli educatori ed a tutti gli assistenti: di essere fedeli a queste tre cose e viverle 

nell’umiltà, consapevoli che non siamo mai arrivati e che si può sempre puntare più in alto!  

 

 

Cosa serve per affrontare il cammino??? 

CONSIGLI per GLI ESCURSIONISTI 
Intervista a ALESSANDRO CORAZZAALESSANDRO CORAZZAALESSANDRO CORAZZAALESSANDRO CORAZZA    da MANSUE’ 

 

ATTENZIONE AL METEO: Operazione Spezza Il Pane 

 

Ciao Alessandro! ... Grazie della disponibilità! 

Allora; prima di tutto raccontaci brevemente chi sei e cosa fai nella vita ☺ 

Intendi cosa faccio nel tempo che non dedico all'AC???... 

No, dai, scherzo!!! Mi occupo di controllo di gestione in un ente locale.  

Wow … chiaro e conciso ☺ Passiamo alle cose più complicate... 

Oggi, la nostra rubrica tratterà l'importanza di fare attenzione  al meteo quando s'intraprende un'escursione...  

nel nostro caso, in quanto educatori di AC, il meteo è ciò che "ci sta attorno"...  

perché l'educatore ci AC dovrebbe stare attento a ciò che accade anche al di fuori della sua realtà? 

Come perché? Ma perché l’AC è fatta per “aprirsi” al prossimo, per cercare ed aiutare chi è nel bisogno! Siamo uomini e 

donne d’AZIONE! Dobbiamo imparare a non chiuderci nella nostra piccola realtà,  

e dare un occhio a ciò che accade al di fuori … che, in realtà, ci interpella tutti quanti!  

(ed ecco perché il meteo viene associato all’Operazione SIP) 

Ecco, appunto … quest'anno tu ed i tuoi collaboratori vi siete impegnati nella redazione dell'OPERAZIONE SIP 

... spiegaci brevemente cos'è … 

Beh...innanzitutto non ho avuto dei collaboratori...io e altri due bravissimi educatori  

(Mirko Chiaradia e Isabella Grandin) abbiamo accettato di curare  

la realizzazione pratica del sussidio dell'operazione SIP 

 partendo dalle indicazioni forniteci dai responsabili ACR diocesani. 

L'operazione SIP vuole essere un breve percorso che pone al centro un'iniziativa di carità concreta  

che i ragazzi dell'ACR possono fare.  

Quest'anno il destinatario dell'iniziativa è il Pakistan, in particolare supportare ciò che laggiù sta facendo Paul Bhatti. 

 Ma, scusa … cosa centra nel cammino ACR? Perché si dovrebbe fare? A cosa serve in finale??? 

Beh, una domanda alla volta … Non è comunque qualcosa di estraneo al cammino annuale dell'ACR,  

infatti, gli obiettivi perseguiti sono tratti dai sussidi; si privilegia naturalmente la dimensione della carità.  

Ti risponderei che si dovrebbe fare perché è fatta bene... 

ma scherzi a parte penso sia bello lavorare tutte le parrocchie  

non solo con lo stesso stile ma anche, pur per pochi incontri, con le stesse attività e attenzioni,  

fa sentire gli educatori e i ragazzi parte di un gruppo veramente grande 

Grazie Ale! Alla prossima! ☺ 

 

 

… 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 …  

� http://www.diocesivittorioveneto.it/sp/giovani_uep2011.asp 

… tutte le informazioni sull’iniziativa de l’Ultimo e/è il Primo …  

� http://www.acvittorioveneto.it/startac_2011-2012/ 

… l’archivio StartAC a vostra disposizione … 

� http://www.acvittorioveneto.it/2011/la-tua-foto-tessera/ 

 … per sapere tutto sull’iniziativa LA TUA FOTO-TESSERA! … 

� http://www.acvittorioveneto.it/ 

… all’interno del sito diocesano tutto il materiale per l’Operazione SIP, facilmente scaricabile! … 

� http://www.youtube.com/watch?v=AGpdCNrXwiA 

 … anche se un po’in ritardo … un’idea originale per pubblicizzare l’adesione …  



MAKE YOUR AC CALENDAR 
 i prossimi appuntamenti da non perdere 

 

 

 ESERCIZI SPIRITUALI – 18enni 

 28-30 dicembre 2011 

 Vittorio Veneto, Casa di Spiritualità S. Martino, dalla mattina di mercoledì al pranzo del venerdì 

 L’ULTIMO E/E’ IL PRIMO – II edizione 

 30 dicembre 2011 – 01 gennaio 2012 

 Vittorio Veneto, Seminario Vescovile 

 GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

01 gennaio 2012 

 VEGLIA DIOCESANA PER LA PACE 

03 gennaio 2012 

San Fior, dalle 20.30 

 SCUOLA DI PREGHIERA – Come in cielo così in terra … la mitezza 

 20 gennaio 2012 

 Vittorio Veneto, Seminario Vescovile, dalle 20.30 alle 22.15 

 INCONTRO PER LA PACE 

27 gennaio 2012 

 FESTE DELLA PACE 

29 gennaio 2012 – 12 febbraio 2012 

… nelle migliori foranie ☺ 

 

Giocaci  
… per tenere a mente le key words … 

 

 

Hai letto attentamente lo StartAC??? 

Trova nel crucipuzzle 28 parole che sono contenute in questo 

numero. 

Scoprirai la frase misteriosa: 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

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: A Natale, ricordi ed emozioni s’intrecciano nelle  

nostre menti  facendo spazio ad un desiderio di Auguri infiniti di 

pace, di serenità, di altruismo e di perdono. 

Buone Feste a tutti voi ed a tutte le vostre famiglie! 

 

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 


