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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 

 

Segui sempre la Sua strada, 

che adesso si và … 

Coraggio! Punta in alto e’ la tua libertà! … 

 

 

Cari amici, 

 arrivati a metà febbraio percepiamo che l’aria attorno è frizzante: le feste della 

PACE, infatti, portano prima e lasciano poi una carica di entusiasmo che solo le grandi 

occasioni riescono a regalare. Le abbiamo attese, le abbiamo preparate e sicuramente sono ben 

riuscite anche grazie all’impegno ed alla collaborazione tra tutti e tre i settori. 

In questo ultimo mese i ragazzi hanno imparato a scoprire il Pakistan ed i fratelli Bhatti ed a sentirsi, sul 

loro esempio, veri costruttori di Pace. 

Partecipando alle Feste si sono sentiti protagonisti e hanno sperimentato la gioia e la bellezza dello 

stare insieme che verranno moltiplicate a Maggio in occasione del Festa degli Incontri!!! 

 Sembra prematuro parlarne già a Febbraio, ma siamo convinti che l’evento del 20 

Maggio debba essere atteso con trepidazione dai ragazzi che hanno, così, la possibilità di respirare 

l’associazione in un contesto molto più ampio di quello al quale sono abituati. 

E’ una data, quindi, da segnare in calendario e da pubblicizzare in modo da far crescere l’attesa! 

 In attesa del 20 Maggio, il cammino dell’anno associativo ci offre almeno due importanti e 

immancabili opportunità per arrivarci al meglio: i Moduli Formativi di Febbraio e gli Esercizi Spirituali 

di Marzo. Sapendo che l’AC fa della cura della formazione, come individuo e come educatore, la stella polare del proprio 

cammino e sicuri che nelle parrocchie saprete presentarli ed incentivarli nella maniera più opportuna, vi auguriamo buon 

cammino! A presto!   

      Giulia & Stefano con don Andrea 

 

MODULI FORMATIVI: SECONDA TAPPA per i R.ED, i NEW e i GOLD! 

 A cosa serve andare ai REd?  

Quante volte abbiamo sentito questa domanda, qualche volta magari anche da 

noi stessi. Può dispiacere saltare un Sabato di ACR o può non essere sempre facile 

trovare la voglia, specie per le parrocchie più periferiche, di fare parecchi 

chilometri, ma dobbiamo cercare di entrare nell'ottica che la scelta di partecipare 

ai REd è in primo luogo un atto di umiltà. Il rischio di sentirsi degli educatori “arrivati” 

è dietro l'angolo ed è estremamente pericoloso. Anche gli animatori più esperti 

non possono che trarre giovamento da queste occasioni di confronto, 

condivisione e riflessione. Non si può che tornare a casa più ricchi di prima. Oltre 

all'umiltà è in gioco anche la responsabilità che abbiamo verso i nostri ragazzi, a cui riusciamo a 

regalare un servizio di qualità solamente se abbiamo a cuore la nostra crescita personale, che passa necessariamente 

anche attraverso queste occasioni dal respiro diocesano. Nessun educatore e nessuna parrocchia possono essere un'isola, 

autocentrata e autosufficiente. La formazione a livello parrocchiale e/o foraniale rappresentano opportunità preziose e 

imprescindibili, ma trovano il loro necessario completamento e la loro vera efficacia soltanto se ad esse viene aggiunto 

l'appuntamento di New-Red, Red e Red-Gold. Vi aspettiamo quindi a Vazzola e a Cimetta Sabato 18 per fare un 

pezzettino di percorso insieme. 

� Per info su orari e luoghi vedi l’AGENDA DELL’EDUCATORE; per iscriversi rivolgersi al nostro BOX OFFICE! 
 

ESERCIZI SPIRITUALI: seconda tornata 
 Siete stanchi dopo tanti impegni in parrocchia? 

 Siete affaticati dopo tanti preparativi per la festa della pace? 

 Il lavoro e lo studio non vi danno tregua? 

Ecco quello che fa’ per voi: ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI-ADULTI, 16-18 MARZO!! 

Un weekend dove i protagonisti siete voi, le vostre domande, le vostre fatiche, le vostre 

speranze. Dove si possono mettere un attimo da parte il vestito da educatore, impiegato, 

universitario, etc, per rimanere "nudi" davanti al Signore. 

Alle volte siamo talmente di fretta, talmente impegnati a seguire un’agenda troppo fitta, 

che ci dimentichiamo di stare in silenzio ad ascoltare le domande più profonde. Bisogna 

fermarsi, concedersi del tempo, non perché si è egoisti, ma perché è solo curando noi 

stessi che poi riusciremo ad avere cura anche degli altri. 

E visto che in quei giorni sarà quasi primavera, facciamo sì che sia anche una "primavera 

dello Spirito"! 

 



 

Parola alla Sottocommissione Liturgia: ANGOLO LITURGIA … 
 Ciao a tutti cari educatori..con questo numero inauguriamo uno speciale FOCUS dedicato alla 
liturgia! 
Nei prossimi numeri vi daremo qualche dritta e consiglio utili per preparare i momenti di preghiera e le 
celebrazioni dei vostri incontri di gruppo, attraverso link a proposte interessanti e piccole attenzioni da 
avere per far vivere al meglio la liturgia ai ragazzi che animate! 
Per ora, visto l'avvicinarsi della Quaresima, tempo forte e significativo per le attività ACR, vi diamo alcuni 
spunti per possibili momenti di preghiera e spiritualità: 
 - tenete sempre d'occhio il sito diocesano e quello nazionale dell'AC, che propone tra le altre 
cose un weekend di spiritualità per 12-14 enni dal quale prendere spunto; 

 - con il giornale diocesano L'Azione uscirà a breve un sussidio quaresimale per il catechismo con materiale utile; 
 - ai vostri ragazzi arriverà il sussidio di preghiera per la Quaresima...fatevelo prestare o acquistatene uno...è uno 
strumento interessante, magari per pregare tutti insieme a gruppo e continuare a farlo anche durante la settimana; 
… queste sono solo piccoli "attrezzi" per la scalata ... ciò che conta è "puntare in alto", senza la paura di non riuscire ad 
avvicinare i ragazzi alla dimensione della liturgia e della preghiera ... A presto! 

la vostra sottocommissione liturgia...ovvero, Anna, Elisa e don Andrea! 
 

 

Cosa serve per affrontare il cammino??? 

CONSIGLI per GLI ESCURSIONISTI 
Intervista a ELIA MICHIELIN e VALENTINA PEZZINELIA MICHIELIN e VALENTINA PEZZINELIA MICHIELIN e VALENTINA PEZZINELIA MICHIELIN e VALENTINA PEZZIN    responsabili foraniali ACR del SACILESESACILESESACILESESACILESE 

 

OCCHIO AL PERCORSO! ... 

BISOGNA ANDARE PER GRADI: Festa della Pace 

 

Ciao Valentina; Ciao Elia! 

Ciao TUCS! 

Prima d’iniziare … raccontateci un po’ di voi e della vostra 

storia in AC ☺ 

VALE: “Ho iniziato a fare AC  verso i 14 anni.  

Intorno ai 17 anni ho cominciato a fare “l’aiuto educatore” (quello che oggi sarebbe il New REd)  

e oggi sono responsabile ACR parrocchiale e foraniale.  

La mia esperienza in AC è iniziata piuttosto tardi e per me questo è un grande rimpianto, 

 poiché effettivamente sono stata e sono tutt’ora una giovane di AC,  

ma non sono mai stata una ACIERRINA!!! ☺☺☺☺” 

- o - 

ELIA: “Io ho iniziato circa 6 anni fa con un invito speciale da parte del gruppo educatori attivo in quel periodo.  

Ho iniziato prima nell’aiutare durante le feste e poi come “aiuto educatore”.  

L’AC mi ha subito entusiasmato, tanto da decidere di assumermi la responsabilità parrocchiale ACR  

e ora anche quella foraniale!” 

Wow! Beh, sapete che noi TUCS vi stiamo facendo queste domane per la nostra rubrica  

che quest’anno s’intitola CONSIGLI PER GLI ESCURSIONISTI, dove, ad ogni numero dello StartAC,  

forniamo agli educatori un suggerimento per affrontare il cammino  

(da escursionisti, ma soprattutto come educatori di AC☺) 

In questo numero parleremo dell’importanza, in un’escursione, del percorso ben pensato, 

ma soprattutto un percorso che vada per gradi. Cosa ne pensate?? 

VALE:”Avere un percorso ben pensato,che vada per gradi, è fondamentale per riuscire a raggiungere la vetta 

 in sicurezza e senza troppa fatica. Quando si parte per un’escursione è necessario  

non pensare solo a dove arrivare, ma verificare sulla cartina qual è la strada da percorrere 

 per raggiungere la meta … 

- o - 

ELIA:”… Però è fondamentale essere attrezzati, avere l’equipaggiamento  

giusto e tutto il necessario per affrontare al meglio il cammino …” 

- o - 

VALE:…”E poi … non è mai male tenere conto che possiamo trovare degli ostacoli  

che potrebbero farci ritardare … l’importante è non scoraggiarsi mai e raggiungere la meta prefissata!!!” 

… Coniugato in associazione, il percorso ben pensato è un percorso programmato capace di andare per gradi, questo 

lavoro va fatto prima così ci da la possibilità di apprezzare maggiormente le tappe raggiunte … 

 Secondo voi di che tappe sto parlando??? ☺ 

ELIA:”Beh … una tappa che abbiamo raggiunto da poco è la Festa della Pace! Per la buona riuscita della Festa è stata 

necessaria la collaborazione di tutti gli altri educatori e in particolare degli educatori della parrocchia che ci ha ospitato, 

ma non solo … ci hanno aiutato i genitori, i responsabili adulti, e tantissime altre persone!” 

- o - 

VALE:”… Noi educatori di AC sappiamo bene come, per organizzare una festa, non bastano  poche ore,  



ma sono necessari diversi incontri!!!...per l’appunto … ANDARE PER GRADI!  

Nello specifico ci siamo trovati tre volte con gli educatori della nostra forania,  

e la prima riunione è stata fatta ancora nel mese di novembre.  

In questi incontri abbiamo organizzato nel dettaglio spazi, scenetta, giochi, la S.Messa,  

tenendo ben presente il messaggio che volevamo dare ai ragazzi! …  

Tutto questo sempre in stretta collaborazione con il coordinamento foraniale!” 

Beh, carissimi “respy”, che dire, grazie della vostra disponibilità dell’ultimo momento! A presto! 

 

 

… 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!!!  

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

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

 

MAKE YOUR AC CALENDAR 
 i prossimi appuntamenti da non perdere 

 

 

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

 18 febbraio 2012 

 Cimetta (NEW), Vazzola (R.Ed. e GOLD), salette parrocchiali, dalle 15.00 alle 18.30, segue S. Messa a Vazzola 

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

 24 febbraio 2012 

 Vittorio Veneto, Seminario Vescovile, dalle 20.30 alle 22.15 

 SCUOLA DI PREGHIERA – Come in cielo così in terra … dominio di sè 

 16 marzo 2012 

 Vittorio Veneto, Seminario Vescovile, dalle 20.30 alle 22.15 

 ESERCIZI SPIRITUALI – Giovani/Adulti 

 16-18 marzo 2012 

 Vittorio Veneto, Casa di Spiritualità S. Martino, dalla cena del venerdì al pranzo della domenica 

 WEEK END DELLO SPIRITO – 14/15enni & GiovanISSIMI 

 24-25 marzo 2012 

 Vittorio Veneto, Casa di Spiritualità S. Martino, dal sabato alla domenica pomeriggio 

 FESTA DIOCESANA DEI GIOVANI 

 31 marzo 2012 

 Motta di Livenza 

 

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 risolto il crucipuzzle dello scorso numero??? 

 

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 


