
Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Vittorio Veneto

Relazione consuntiva del triennio 2011-2014

VIVERE LA FEDE, AMARE LA VITA
L’ IMPEGNO  EDUCATIVO  DELL ’AC

INTRODUZIONE

Il  triennio associativo 2011-2014 che chiudiamo è stato caratterizzato – tra le non poche iniziative,
anniversari, ricorrenze ordinarie e straordinarie – da due eventi particolarmente significativi: la celebrazione
del 50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II;  la  beatificazione del “nostro” Giuseppe
Toniolo. 

Nello stesso tempo vanno ricordati come momenti di profondo cambiamento per la Chiesa universale,
gli eventi straordinari dell’indizione dell’Anno della Fede da parte di Papa Benedetto XVI, la sua libera
“rinuncia”  alla guida della Chiesa, l’ “elezione” di Papa Francesco.

La nostra  Chiesa diocesana poi,  con il  convegno  “Abita  la  terra e vivi  con fede”,  seguito  dalla
pubblicazione  degli  Atti  e  degli  Orientamenti  pastorali,  ci  sprona  ad  essere  e  diventare  sempre  più
“corresponsabili per la missione”. La visita pastorale del nostro vescovo Corrado  “Collaboratori della
vostra  gioia”, continua  ad  alimentare  l'impegno  a  sostegno  dei  passi  delle  numerose  associazioni
parrocchiali di cui è costituita l’AC della nostra Chiesa di Vittorio Veneto.  

Davvero “tempo favorevole” è stato questo ricco triennio! E tra gli eventi di “Grazia” il meraviglioso
viaggio in Terra Santa di non pochi pellegrini, caratterizzato come “diocesano”, ci ha riportati alle radici
della nostra fede. 

Tempi di Grazia, tempi dello Spirito, vissuti insieme. Tempi che ci hanno sostenuti  e continuano a
sostenerci  in un momento di  cambiamento epocale determinato da una crisi  finanziaria ed economica,
provocata tanto dagli squilibri sociali quanto da una crisi morale che reclama la conversione dei nostri stili
di vita nel rispetto di tutto l’uomo e di tutti gli uomini.

Le Settimane Sociali  annuali, gli appuntamenti associativi quali i  REd Gold, il  Percorso etico, la due
giorni Responsabili, hanno suggerito con vigore la necessaria “novità”  nei nostri stili di vita e d'impegno
socio politico a favore del Bene di tutti. Novità che parta da quanti, giovani e adulti, si sentono provocati in
“quest'ora della storia”  ad un di più di coerenza e di carità. 

Il  Documento  Programmatico  2011-2014 che  ha  fatto  da  filo  rosso  in  questo  cammino  triennale
dell’associazione diocesana, ben si è prestato a includere tutti questi aspetti che hanno provvidenzialmente
“contaminato” le nostre proposte formative le quali, per la loro caratteristica di ecclesialità e popolarità,
hanno certamente abbracciato le realtà di vita di ciascuno.

La proposta del presente consuntivo, fa riferimento ai tre capitoli del Documento Programmatico 2011-
2014, con una parola chiave che è stata declinata dentro ad ogni iniziativa associativa: RESPONSABILITÀ . 

Su questo richiamo sono stati pensati e modellati i più importanti momenti formativi per far crescere in
ciascun associato una coscienza attenta, per un di più di consapevolezza, nell’offrire un senso cristiano alle
piccole e grandi risposte che la quotidianità ci richiede; per essere solidali in un mondo globale; per essere
fratelli in un mondo di diversi; per essere umani in mondo tecnologico; per essere nel presente in un mondo
veloce.

Grazie, allora!... A quanti hanno percorso o solo incrociato la via dell'AC in questo triennio... A tutti e a
ciascuno! Perché il cammino fatto è frutto della responsabilità e della presenza di ciascuno. Perché nella
condivisione  si  sperimenta  la  comunione,  e  da  questa  nascono  la  gioia  di  essere  Chiesa  e  la
“corresponsabilità per la missione”. 

Grazie a Dio che ci ha messi uno accanto all’altro, come segno e sostegno, rivelandoci come l’ “oggi”
della nostra storia sia tempo favorevole e fertile per il nostro cammino di santità, per la missione e per la
profezia.
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CRESCERE NELLA  DISPONIBILITÀ  AD ACCOGLIERE  IL  DIO  DELLA  VITA

LA CURA DELL ’ INTERIORITÀ  è da sempre, per l’Azione Cattolica, una componente fondamentale per la
crescita umana e di fede. La dimensione spirituale è strettamente legata al riconoscimento di Dio che sempre
ci trascende, e che si è a noi rivelato nel Figlio suo, Gesù Cristo, Parola fatta carne. E’ indispensabile che la
Parola di Dio “diventi sempre più il cuore di ogni attività ecclesiale” (BenedettoXVI, Verbum Domini). 

In questi anni è cresciuta sempre di più la consapevolezza che la nostra vita debba essere in relazione
profonda con la Parola. Ogni incontro dei nostri gruppi si apre con la preghiera iniziale, e forte-pressante è
l’invito per ogni fascia d'età a partecipare agli esercizi spirituali. 

Molto significativa è stata la proposta di approfondire negli incontri Red Gold  il documento conciliare
“Dei Verbum”  e la più recente esortazione apostolica “Verbum Domini ”.  Insieme alle Veglie e alla Scuola
di Preghiera diocesana, gli stessi  Campi estivi offrono tempi privilegiati per la meditazione guidata sulla
Parola, per la partecipazione attiva all’ Eucarestia e la frequenza al Sacramento della Riconciliazione.

Determinante resta comunque il tempo dell’ auto-formazione in cui ciascuno scegliendo lo strumento a
lui più adatto – l’associazione ne offre diversi, non ultimo il testo personale proposto dall'AC nazionale sul
Vangelo delle Domeniche dell'Anno liturgico – e riservandosi tempi e momenti a lui più opportuni, fa sintesi
e “tiene insieme” fede e vita, situazioni esistenziali particolari e misericordia “spicciola”.  

UN CAMMINO  INSIEME

Ciò che caratterizza in maniera particolarmente significativa la vita associativa degli aderenti di Azione
Cattolica, è la FRATERNITÀ . Essa ne determina l’identità, in una rete di relazioni che costituiscono i nostri
legami e contagia quelli delle nostre comunità di vita e parrocchiali. E' un camminare, che ci accompagna a
vicenda, verso una meta che è pienezza di un modo di essere: figli di Dio e fratelli in Gesù Cristo. 

In questo triennio ci siamo particolarmente posti dentro ad un contesto di discernimento comunitario.
Confrontati  negli  incontri  di  gruppo,  abbiamo  individuato  insieme  soluzioni  praticabili  con  il  metodo
laboratoriale. Abbiamo investito tempo, attenzioni ed energie perché ogni iniziativa fosse il più possibile
condivisa e arricchita dall’apporto di più persone, perché quello che deve crescere è il “Popolo di Dio”, sia
nella piccola dimensione associativa, sia in quella più grande di Chiesa universale. 

Tra  le  iniziative  ricordiamo  come  “significative  novità”,  l’  Orchestriamo  la  pace,  particolare
opportunità per mettere insieme nuove collaborazioni e diverse sensibilità principalmente con e nell’arte
della musica; la Veglia per la Pace sul Messaggio annuale per la pace del Papa, vissuta in quest’anno dentro
allo “spazio simbolico” di una fabbrica. 

Anche la nostra presenza diffusa nei gruppi formatisi con il  Convegno ecclesiale diocesano è stata
un’occasione per vivere la dimensione diocesana in comunione con altre realtà ecclesiali significative nella
valorizzazione dei tanti e diversi ministeri e carismi. 

La volontà di crescere come comunità la esprimiamo con la presenza instancabile negli organismi di
partecipazione,  nel  confronto con i  sacerdoti, nel  dialogo e nel  discernimento, sostenendo e vivendo
iniziative  insieme alla Consulta  delle  aggregazioni  laicali,  ad altre associazioni,  movimenti  e  realtà
pastorali quali  la  Pastorale  Giovanile,  il  Seminario  Vescovile,  il  Movimento per  la  Vita,  l’Unitalsi,  la
Caritas, la Pastorale Sociale e del Lavoro, l’Ufficio Catechistico diocesano, l'Ufficio diocesano d'Arte sacra –
per l’iniziativa “Fede nell’Arte” – l'O.D.A. – per i campiscuola alla Casa Bruno e Paola Mari di Nebbiù – il
Settimanale diocesano… 

Una cura particolare è stata dedicata ai  giovani  lavorando per una  pastorale integrata che progetta
insieme iniziative, come la partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù, la Scuola di Preghiera, la
Festa dei Giovani diocesana, il  D’Estatevi,  l’ Ultimo e/è il Primo,… Inoltre, esperienze significative come
quelle  con  Sarmeola,  La Nostra Famiglia, il  Venite in  Disparte hanno accompagnato  i  nostri  giovani
associati e non, in un percorso vocazionale di servizio e di ricerca della felicità. 

FRATERNITÀ  è il modo poi di stare vicini alle famiglie che ci affidano i loro figli nei cammini ACR, non
solo nei  momenti  speciali  delle feste, ma nella ferialità degli  appuntamenti  settimanali  in parrocchia. E
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l’esperienza dei campiscuola estivi rivela l’identità dell’associazione, perché espressione di una coralità di
gratuità e responsabilità in tutte le sue componenti vitali (animatori, educatori, ragazzi, personale di servizio)
che di settimana in settimana, come in una sinfonia, mette insieme ritmi ed equilibri diversi.  

FRATERNITÀ  è la valorizzazione della diversità di ciascuno nell’accogliere idee e contributi nei nostri
tre laboratori:  della comunicazione, della formazione, di idee. E’ fraternità il rapporto intergenerazionale di
importanti momenti associativi, partendo dalle presidenze parrocchiali fino al Consiglio diocesano stesso,
che avvicina giovani e anziani, passando per gli adulti. Uno scambio di entusiasmo ed esperienza, di cose
antiche e cose nuove, di tradizione e creatività. Fraternità  “scoperta, amata, sperimentata, testimoniata”
nella quotidianità della vita (Papa Francesco, Messaggio della pace 2014). 
                

LA VITA  QUOTIDIANA  RECLAMA  RISPOSTE

La responsabilità a cui ci ha formato e ci forma l'associazione, continua a provocare il nostro modo di
essere presenti nel mondo, e il  “Laboratorio di idee”  sta rispondendo a questa esigenza di ripensare nella
concretezza le scelte della vita quotidiana. Da qui l'attenzione ad educare i nostri stili di vita alla sobrietà e
alla condivisione, vivendo le virtù della prudenza, della temperanza, della giustizia, della fortezza, sapendo
che le buone pratiche si diffondono per contagio. 

Si fa sempre più urgente la necessità di porre particolare attenzione agli  aderenti dell’associazione
impegnati in politica, per sostenerli nell’impegnativo e urgente servizio della ricerca e della realizzazione
del bene comune, cercando il dialogo con le amministrazioni comunali e con le istituzioni civili, economiche
e sociali. 

Nel  decennio dedicato all’educazione, resta fondamentale l’appuntamento del  “Chi ama educa”, l’
accompagnamento dei fidanzati al sacramento del matrimonio, pienezza dell’amore; la volontà di essere
buoni cittadini anche mediante la preparazione e la realizzazione della “Settimana sociale”.

M ISSIONARIETÀ , come espressione di fratellanza universale, sono stati il  gemellaggio con la Terra
Santa nell’Anno della Fede, l’ “Operazione SIP” che di anno in anno ci fa più vicini a quelle realtà che
reclamano aiuti immediati; la periodica presenza fra noi di  Paul Bhatti che, oltre ad essere segno di una
profonda amicizia, esprime un desiderio di essere vicini a quella parte di umanità che ancora sta lottando per
un diritto fondamentale dell’uomo come quello della libertà religiosa. 

Per far conoscere l’Azione Cattolica e per stare “diversamente vicini” ai nostri aderenti, abbia curato in
questi anni uno spazio sul giornale diocesano “L’Azione”,  e un Sito dell’Associazione Diocesana per una
migliore comunicazione e collegamento, senza dimenticare il tradizionale “Nostro Impegno” e il  foglio
“Startac” per Educatori e ACR.  

Ma  il  modo  più  efficace  per  far  conoscere  l’AC  è  l’ esserci… Per  questo  è  importante  la  cura
nell’accompagnamento della nascita di nuovi gruppi di ragazzi o di adulti offerto dall’aiuto fra parrocchie
vicine. Aiuto, sostegno e accompagnamento che, nei limiti delle possibilità, mai sono venuti meno. 

E’ comunque necessario attivare un di più di attenzione verso quelle realtà parrocchiali dove ancora non
è presente l’Azione Cattolica o, essa stessa fatica a sostenersi; nella collaborazione con la Pastorale giovanile
parrocchiali e foraniali e con la Pastorale familiare diocesana.

Infine  nel  percorso  di  rinnovamento  che  sta  modificando  la  “geografia”  delle  nostre  parrocchie
all’interno  delle  Unità  Pastorali la  nostra  collaborazione  diventa  essenziale  perché ogni  comunità
eucaristica trovi una più completa espressione nell’apertura ad una unità che dia più forza alla missione e
all’evangelizzazione.

SINTESI  GENERALE  DELLE  ADESIONI  NEL TRIENNIO  2011-2013

coppie adulti giovani issimi 12-14 acr 9-11 acr 6-8 Totale

2011 203 811 454 352 469 666 400 3558

TOTALI GENERA-
LE 2012 204 772 397 373 540 698 366 3554
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2013 192 758 374 456 577 693 324 3566

              LA PRESENZA DELL ’AC NEL TERRITORIO  DIOCESANO

2011 70 associazioni

2012 68 associazioni

2013 68 associazioni

Sei associazioni parrocchiali comprendono due parrocchie.

                                      CAMPISCUOLA  ESTIVI

Animati Animatori Personale Ospiti Totale

Estate 2011 1021 154 86 59 1320

Estate 2012 1113 151 90 60 1414

Estate 2013 1142 163 101 20 1426

Diverse  attività  dell’Azione  Cattolica  diocesana,  e in  modo  particolare  i  campiscuola  estivi,  sono
possibili grazie ad una struttura giuridica pensata a servizio dell’associazione.

Ne fanno parte la Cpl srl, (costituita nel 2009, già Cooperativa Papa Luciani di cui l’unico socio è l’AC
diocesana), proprietaria dell’immobile di Casa Cimacesta che sostiene anche le attività dell’ufficio diocesano
(dipendente, stampe e macchine) e il Comitato diocesano CITS che gestisce le attività dei campiscuola.

Da due anni, due Campi del settore giovani trovano ospitalità nella Casa alpina diocesana di Nebbiù
“Bruno e Paola Mari”.

SOLIDARIETÀ  (2011-2013)

Offerte raccolte in occasione di Veglie, Giornate dei genitori, Celebrazioni durante i campi, iniziativa un
uovo per l’Ac, o arrivate in ufficio da singoli e parrocchie con questa finalità.

Burundi Euro 5.162,78

Paul Bhatti – Pakistan Euro 5.764,52

Sarajevo – Teslic Euro 2.000.00

Betlemme Euro 4.840,66

AC Agrigento Euro 1.300,00

Terremotati Emilia Euro    545,40

Progetto Donne Giordania Euro 1,168,83

Totale Euro 20.782,19
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