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Buon compleanno Acr!

Cinquant’anni fa l’ACR muo-
veva i primi passi come nuova 
articolazione dell’Azione Catto-
lica! Passi un po’ incerti, come 
accade spesso per ogni nuova 
organizzazione, che via via si 
sono fatti più decisi fino a farle 
assumere una fisionomia preci-
sa e pienamente riconoscibile, 
non solo all’interno della pasto-
rale dei ragazzi ma anche nel 
variegato panorama ecclesiale 
postconciliare. “Andare all’ACR” 
(vai all’ACR?) o “essere dell’ACR” 
(“sei dell’ACR?”) sono diventate 
espressioni comuni nella parroc-
chia anche tra coloro che non co-

noscevano quell’acronimo, tanto 
da storpiarlo, omettendo quella 
“A” iniziale!

L’Azione Cattolica si è sempre 
interessata della formazione dei 
bambini e dei ragazzi. Ma es-
si non avevano, all’interno del-
la struttura, un ruolo proprio: 
rappresentavano un’appendice 
dell’Unione donne, della Gio-
ventù maschile e della Gioventù 
femminile di AC, separatamen-
te maschi e femmine. L’Azione 
Cattolica dei Ragazzi nacque 
nel 1969 con il nuovo Statuto 
dell’AC che prevedeva che i ra-
gazzi dell’ACI si costituissero in 

un’articolazione distinta e ben 
caratterizzata, l’Azione Cattolica 
dei Ragazzi. Furono 5 gli articoli 
dello Statuto dedicati a definire 
l’ACR (nn. 34-38) ma uno so-
prattutto ne specifica la conno-
tazione: “L’Azione Cattolica dei 
Ragazzi attua il suo compito for-
mativo e missionario […] attra-
verso la vita di gruppo - per una 
più consapevole partecipazione 
alla comunità ecclesiale - carat-
terizzata da tre momenti tra loro 
complementari: catechesi, vita 
liturgica sacramentale, servizio 
di carità.” (art. 37)

Il 19-21 marzo 1971 si svolse 

la prima Assemblea nazionale 
ACR che pose le fondamenta per 
la realizzazione di una proposta 
formativa articolata di obiettivi 
e metodo per i bambini e ragazzi 
dai 3 ai 14 anni, rispettando le 
differenze presenti nelle varie fa-
sce di età (piccolissimi, 6-8 anni; 
9-11; 12-14). Il presidente nazio-
nale dell’AC Vittorio Bachelet in-
tervenne ai lavori dell’assemblea 
indicando la novità dell’ACR co-
me “una pagina di speranza non 
solo nella vita dell’AC ma nella 
vita della Chiesa”. 

Gino Lunardi
(continua a pag.2)
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Responsabili. Di cosa?
Si parla molto in Azione Cattolica 

di responsabilità. Il termine nella sua 
origine ci rimanda all’esperienza del 
rispondere di qualcosa a qualcuno. Si 
risponde delle proprie azioni rispetto ad 
un ruolo, rispetto alle aspettative degli 
altri, rispetto alle leggi, al proprio cre-
do e alla propria coscienza. Il Progetto 
Formativo dell’AC nel quarto capitolo, 
Del mondo ma non del mondo, dedica 
un lungo paragrafo alla responsabilità 
che ogni laico deve coltivare a partire 
dal dono della vita ricevuto da Dio. In 
particolare si esplicita una responsabi-

lità verso se stessi sapendo coltivare le 
virtù umane: “Siamo responsabili della 
qualità della nostra umanità. Dal punto 
di vista formativo, ciò significa alimen-
tare la consapevolezza di questo dono 
e al tempo stesso coltivare quelle virtù 
umane che ci permettono di liberare 
nel modo più pieno possibile il disegno 
di Dio nella nostra vita e nella storia”; 
verso il creato, verso la città degli uomi-
ni con un impegno nel cotesto sociale e 
politico che non può essere semplice-
mente disatteso. 

Sempre il Progetto Formativo ma nel 

settimo capitolo parlando dell’organiz-
zazione associativa introduce in modo 
esplicito la figura del “responsabile” 
che viene definito come un “compito 
molto importante in ordine al comples-
so delle proposte e delle attività for-
mative dell’associazione”. Deve essere 
uno che si prende cura di tutta la vita 
associativa non come un burocrate ma 
a partire dalla passione educativa che 
lo fa essere punto di riferimento per 
tutti gli aderenti. I termini sono molto 
belli perché rimandano non tanto ad 
una funzionalità esterna ma alle radici 

profonde dell’impegno richiesto.
Alla vigilia di un anno associativo 

importante in cui siamo chiamati a 
rinnovare tutte le cariche, la parola è 
quanto mai importante per ciascuno 
che si sente invitato a dare o meno la 
sua disponibilità per un impegno come 
Responsabile in AC. Ognuno è invitato 
a ripensare alla propria vita, ai propri 
impegni, a vedere se c’è lo spazio per un 
incarico che sulla carta fa sempre paura 
e per il quale ci si sente inadeguati.

Don Andrea Peruffo
(continua a pag.5)

Appuntamento 
al 7 settembre 
per riprendere 
il cammino

Questo numero di Coordina-
mento arriva nelle nostre case 
all’avvio dei campi estivi, bella e 
consolidata opportunità di vivere 
insieme in modo straordinario, 
progettando, sperimentando, 
camminando.

Ma lo sguardo si proietta oltre, 
immaginando il prossimo anno 
associativo, l’anno del rinnovo 
assembleare. 

L’appuntamento da non perde-
re è per sabato 7 settembre con 
l’assemblea diocesana, nel pome-
riggio, e in serata la processione a 
Monte Berico assieme la Vescovo 
per l’apertura dell’anno pastorale. 
Ancora una volta si riprende il 
cammino, ancora una volta ab-
biamo la possibilità di scrutare 
l’orizzonte salendo sulle spalle 
della storia associativa.

Portiamo nel cuore l’immagine 
dei 150 palloncini liberati in volo 
alla Festa dei centocinquant’anni 
e i volti stupiti e gioiosi degli ol-
tre 2000 ragazzi convenuti a fine 
maggio per l’ACRissimo, ideale 
cornice di un anno ricco di incon-
tri, fatiche, scoperte.

Caterina Pozzato
(continua a pag.3)

Caterina Pozzato



Buon compleanno Acr
(Continua da pag. 1)
Il lavoro di approfondimento e studio si con-
cretizzò nel giugno del 1972 con la stesura 
del sussidio “Metodologia dell’Acr” presentato 
durante un convegno nazionale. Il sussidio fu il 
frutto di una mobilitazione di esperti ed edu-
catori, pedagogisti, pastoralisti e operatori Acr 
a livello nazionale, diocesano e parrocchiale. 
L’anno successivo la Chiesa italiana si dava un 
nuovo piano pastorale su “evangelizzazione 
e sacramenti”. L’Acr trovò in questa nuova 
missione della Chiesa spunto e incentivo per 
esplicitare e qualificare ulteriormente il proprio 
contributo all’iniziazione cristiana dei ragazzi. 
Il 1974 fu l’anno di nascita della catechesi 

esperienziale dell’Acr: un cammino capace 
di partire dalla vita dei ragazzi, per integrare 
l’esperienza di fede in tutte le espressioni del 
vissuto quotidiano. La nuova catechesi, che 
prediligeva il vissuto sull’astratto, poneva 
alcuni interrogativi e non poche difficoltà 
specie agli operatori della pastorale più adulti, 
perché abituati ad un metodo di catechesi 
più dottrinale. Quel tipo di catechesi, così 
innovativo, con il passare degli anni contagiò 
positivamente la modalità di avviare alla fede 
i ragazzi delle nostre parrocchie.
Nello stesso anno l’Acr entrò a far parte del 
MIDADE (Movimento Internazionale di Apo-
stolato dei ragazzi). 

Nel 1975 l’Acr pensò di potenziare la proposta 
di catechesi esperienziale dando vita all’Ini-
ziativa Annuale. Distinta dalla catechesi, ma a 
questa intrecciata e da questa indipendente, 
è un itinerario a tappe che dona all’esperienza 
associativa Acr un ritmo missionario in cui po-
ter parlare, agire e partecipare. “Ci riconosce-
ranno allo spezzare del pane” fu lo slogan della 
prima Iniziativa Annuale nell’anno 1976-1977. 
Alla formazione degli educatori, l’Acr dedicò 
un convegno nazionale nel 1978. Il convegno 
nazionale Acr del 1980 convocò educatori 
parrocchiali e responsabili diocesani: si stabilì 
un patto educativo di crescita reciproca tra 
educatori e ragazzi. 

Nel 1981, dopo 5 anni di studio, di impegno 
e di servizio rivolto verso i più piccoli dell’as-
sociazione, l’Azione Cattolica dei Ragazzi ri-
elaborò il precedente testo base del 1972 
presentando il primo Progetto Acr, arricchito 
di novità e necessari approfondimenti: una 
catechesi più a misura di ragazzi e della loro 
realtà, una visibilità maggiore nell’ambiente 
parrocchiale e sociale e l’Iniziativa Annuale 
per aiutare i ragazzi ad aprirsi alla comunità 
e diventare missionari nel proprio ambiente 
(parrocchia, scuola, quartiere, territorio). Con 
quella data, il percorso di consolidamento 
dell’identità dell’Acr si può considerare con-
cluso.

COORDINAMENTO
Avvenimento2

COORDINAMENTO Supplemento a La Voce dei Berici - Domenica 23 giugno 2019

TESTIMONIANZE/1 I ricordi di Adriana Brun e Annamaria Comin

I primi passi 
dell’Acr  
in diocesi

 

Fu in buona parte me-
rito di don Dino Man-
frin se l’Acr si  
consolidò e assunse 
una consistenza  
considerevole.

L’Acr in diocesi di Vicenza 
ha mosso i primi passi gra-
zie a Miretta Tresso, che 

ebbe l’incarico di responsabile 
nel triennio 1969-1072, e all’assi-
stente don Angelo Tessari; ma già 
nel 1970 a don Angelo subentrò 
don Dino Manfrin, che rimase 
in Acr fino al 1978. Fu in buona 
parte merito suo se l’Acr si con-
solidò e assunse una consistenza 
considerevole.

Sul versante dei responsabi-
li laici, la coppia Brun ebbe il 
merito di presentare all’Azione 
cattolica ragazzi diocesana due 
ambiti essenziali nella vita dei 
ragazzi: quello della famiglia e 
quello della scuola. Entrambi in-
segnanti, Adriana con il marito 
Venanzio, sono stati responsabili 
Acr dal 1972 al 1974.

Abbiamo raggiunto Adriana 

Brun per qualche domanda come 
testimonianza.

Cosa vi ha fatto decidere di 
accettare questa responsabi-
lità in un momento di passag-
gio, dove l’unica cosa chiara 
era che sarebbe stato neces-
sario “tracciare” un sentiero 
nuovo?

«Siamo stati inizialmente con-
tattati da don Dino Manfrin e da 
Tina Stefani (già delegata dioce-
sana dei Fanciulli, n.d.r.): ci chie-
devano la disponibilità a questo 
incarico. Ma quello che ci ha fatto 
veramente decidere è stata una 
lettera dell’allora presidente Aci 
Vicenza, Angelo Giuliari. Ci dice-
va: voi non avete figli… bene, noi 
ve ne consegniamo 7000! Come 
rifiutare?»

Qualche aneddoto per 
quell’inizio?

«Sì, ci indicavano tutti come 
“i fratelli Brun”, visto che non 
si pensava proprio a una coppia 
di coniugi! Sembra sia stata una 
cosa rara!»

Arrivando dalle Giovanissi-
me di Ac, quali erano le novità 
nella nuova articolazione?

«Tante, e molte da inventare: 
campi scuola diocesani per ragaz-
zi, giornate di studio per educa-
tori e scuole vicariali da portare 
avanti». 

Un contributo decisivo nel cam-

mino di consolidamento dell’Acr 
vicentina è stato quello offerto da 
Annamaria Comin, responsabile 
dal 1974 al 1979. Attraverso le sue 
parole scopriamo un po’ di altra 
storia dell’Acr nella nostra diocesi. 
In altra parte del giornale riferirà 
di un aneddoto alquanto originale.

I primi anni ’70 sono stati 
decisivi per la conoscenza e la 
diffusione dell’Acr a Vicenza. 
Oltre all’impegno dei respon-
sabili e dell’assistente, quali 
erano le “strutture” diocesa-
ne di supporto? 

«Direi che fondamentale era la 
commissione diocesana Acr dove 
ci si giocava lo studio e la crea-
tività di trovare soluzioni… Era 
una struttura unitaria che vedeva 
la presenza di giovani, qualche 
adulto che aveva lavorato prima 
del ’69 con i fanciulli, una suora, 
qualche prete …»

Quali erano le principali no-
vità della proposta associativa 
rispetto al passato?

«Direi che le grosse novità era-

no i gruppi “misti” di ragazzi, fino 
ad allora i percorsi delle ragazze 
erano stati divisi da quelli dei 
ragazzi; la catechesi esperienzia-
le, fondata sull’importanza che i 
ragazzi fossero “protagonisti” (e 
non destinatari!) di una proposta 
di fede, di un percorso vocaziona-
le vero e proprio. Cominciava a 
mettere radici la convinzione che 
si trattava di una proposta esau-
stiva anche per la preparazione ai 
sacramenti! 

Una novità assoluta era quella 
del gruppo educatori: era neces-
sario che gli educatori vivessero 
loro stessi un’esperienza di cre-
scita all’impegno e servizio anche 
in gruppo, non solo come singoli».

Quali sono state le iniziative 
messe in campo per la diffu-
sione dell’esperienza?

«A livello nazionale, oltre agli 
incontri “romani” c’erano delle 
vere e proprie “scuole per educa-
tori” estive. Ricordo un percorso 
a Possagno di 17 giorni! Lezioni 
al mattino, gruppi di lavoro e stu-

dio personale al pomeriggio. In 
diocesi si sono diffuse le scuole 
vicariali: certo meno intense, ma 
ugualmente impegnative…si fa-
cevano poi le “giornate di studio” 
un paio di volte all’anno.

Ritengo che anche i “Congressini 
diocesani” (oggi ACRissimi) siano 
stati una buona occasione per dif-
fondere il tipo di proposta ed anche 
per conoscere il percorso di altri 
gruppi parrocchiali. Non c’erano 
i mezzi tecnici che abbiamo og-
gi…bustoni per i giochi, cartellini 
(come si chiamano quelli che si 
portano al collo.?), libretti da con-
segnare, iscrizioni da fare…tutto 
rigorosamente a mano!»

Come veniva accolta la pro-
posta per i ragazzi nelle par-
rocchie?

«C’erano gruppi che si butta-
vano a capofitto per conoscere e 
sperimentare. In altre situazioni 
si è fatta un po’ di fatica. Ma il 
“contagio e la narrazione” di chi 
partiva era un grosso aiuto. Non 
dimentichiamo che anche l’espe-
rienza del “gruppo educatori mi-
sto e con carattere di sperimenta-
zione” era una novità da vivere!»

Ha avuto un ruolo fonda-
mentale nel radicamento ini-
ziale dell’Acr in Diocesi il com-
pianto assistente don Dino 
Manfrin. Come lo ricordi?

«Ma certo! Il “don” è stato fon-
damentale! Preparato dal punto 
di vista pedagogico, generoso e 
disponibile, ma sempre rispettoso 
del ruolo e responsabilità dei laici! 
Quante discussioni in commis-
sione! Ma non l’ho mai sentito im-
porre una scelta…e le discussioni 
ci aiutavano a chiarirci le idee, a 
motivare maggiormente il sentiero 
che andavamo tracciando».

Gino Lunardi

L’ACRissimo 2019.

1982, Campodalbero. Due gruppi al Camposcuola femminile di Terza Media



TESTIMONIANZE/2 Lucio Turra a 18 anni fu chiamato come responsabile dell’Acr diocesana per un anno

Dall’Acr 
in poi

Dal nuovo statuto del 1969 ad 
oggi si sono susseguiti 9 presi-
denti diocesani, 3 di loro hanno 
iniziato il servizio associativo 
diocesano “passando” dall’Acr. 
Così è stato per Lucio Turra che, 
appena 18enne, per un breve 
periodo – tra 1975 e il 1976 – è 
diventato responsabile dioce-
sano dell’Acr. Come sia stato 
possibile, che cosa abbia rap-
presentato per lui quell’inizio, 
quale fosse il suo rapporto con 
la struttura associativa e con 
l’assistente, don Dino Manfrin, 
ce lo racconta nella testimo-
nianza che segue. Lucio Turra 
ha poi ricoperto diversi incari-
chi all’interno della presidenza 
diocesana: segretario, vicepre-
sidente del settore adulti, presi-
dente diocesano per 2 mandati 
… Ora ha assunto l’incarico di 
amministratore nella Presiden-
za di AC nazionale.

Come è stato possibile? Di getto, 
mi verrebbe da dire che è stato pos-
sibile per una scommessa. Quello 
che dico è frutto di un dialogo tra 
me e Annamaria Comin (responsa-
bile diocesana insieme a me in Acr) 
nel giorno del funerale di don Dino 
Manfrin. Annamaria ha aggiunto, 
scherzando, che “forse ... mi è anda-
ta dritta!” Avevo appena compiuto 
diciotto anni. Ero un ragazzino, 
fedele e impegnato.

Più ci penso e più è stata davvero 
una scommessa che però ha cambia-
to la mia vita! È avvenuto tutto con 
una telefonata. Don Dino, il nostro 
assistente dell’Acr, mi ha chiamato 

per dirmi che avevano pensato a me 
per sostituire Angelo Perin, dimes-
sosi da responsabile dell’Acr, perché 
candidato alle elezioni amministrati-
ve. Credo di aver balbettato e di non 
essere stato in grado di dire qualcosa, 
tanto ero sorpreso.

All’epoca mi avevano coinvolto 
nella commissione diocesana Acr 
Ma mai mi sarei aspettato di diven-
tare responsabile diocesano dei 
ragazzi. Mi passano alla mente tutti 
i momenti che hanno anticipato la 
responsabilità e tutta la fase suc-
cessiva a questo impegno.

É stato un tempo intenso che ho 
vissuto con grande voglia di crescere 
e di immedesimarmi in un mondo, 
quello educativo, che mi ha fatto 
capire davvero chi fossero i ragazzi 
e che responsabilità assumevo per 
rendere i ragazzi protagonisti del 
loro cammino. Ero molto concen-
trato sull’impegno che mi richiedeva 
quell’incarico e sulla gestione della 
commissione, per cui non ho grandi 
ricordi della vita in Presidenza e del 
mio rapporto con essa. D’altra parte 
il mio incarico è stato limitato ad un 
solo anno. Tuttavia ricordo un di-
battito importante sulla formazione 
degli educatori. Era uno dei temi 
fondamentali in quegli anni. 

Ho sempre creduto im-
portante avere fedeltà 
all’impegno di Presi-
denza e alla vita della 
Commissione Acr.

Ho sempre creduto importan-
te avere fedeltà all’impegno di 
Presidenza e alla vita della Com-
missione Acr. Sono stati luoghi 
fondamentali per la mia crescita 
formativa, per capire l’importan-
za di essere e vivere in una as-
sociazione a servizio della realtà 
ecclesiale e della società.

Ho, invece, un ricordo molto 
bello e vivo del mio rapporto con 
l’assistente.

Don Dino non è stato per me 
solo l’assistente dell’Acr. È stato 
il mio assistente spirituale per 
un certo periodo. Mi ha accom-
pagnato nel cammino spirituale 
ed anche nel cammino in prepa-
razione al mio matrimonio con 
Rita. Mi è stato vicino quando 
è mancato mio papà. Lo ricordo 
come una persona gioviale e com-
prensiva e come un assistente 
che ha avuto davvero a cuore la 
vita dei ragazzi.

In conclusione, credo che gli 
anni settanta siano stati im-
portanti per mettere a punto il 
progetto formativo dell’Acr, i cui 
contenuti sono stati il veicolo 
fondamentale per far maturare 

l’attenzione di adulti e giovani 
alla crescita umana e cristiana 
dei ragazzi in Azione Cattolica. 
Questa é stata una delle intui-
zioni più importanti del nuovo 
Statuto che Vittorio Bachelet 
aveva promosso.

Lucio Turra

I festeggiamenti per i 20 anni dell’Acr. Lucio Turra è il primo a destra.
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DON DINO MANFRIN In Acr dal 1970 al 1978 è stato un riferimento per tanti educatori 

Quando l’assistente fa la differenza!
Aveva una personalità 
ricca, variegata, sape-
va parlare ai ragazzi 
e agli educatori con la 
stessa passione coinvol-
gente. Aveva un’innata 
fiducia nelle persone.

L’Acr deve grande riconoscenza a 
don Dino Manfrin, assistente dioce-
sano dal 1970 al 1978. Laureato in 
sociologia a Trento, sul pensiero di 
Roger Garaudy, era giunto all’inizio 
del cammino dell’Azione cattolica 
dei ragazzi vicentina, subentran-
do al primo assistente, don Angelo 
Tessari.

Il lavoro da fare per dare identità 
alla nuova articolazione dell’Ac era 
enorme; si trattava di avviare una 
sorta di “rivoluzione” nel modo di 
rapportarsi ai ragazzi, nel rinno-
vamento delle figure di accompa-
gnamento (non più giovani, o più 
spesso adulti, nel ruolo di “delegati” 
ma “educatori”); occorreva scoprire 
e consolidare un ruolo educativo 
nuovo, al passo con le intuizioni 
pedagogico-associative che via via 

emergevano dallo studio e dall’ap-
profondimento che si sviluppavano 
a livello nazionale. Per fare tutto 
questo, oltre al lavoro diocesano, 
occorreva girare per le parrocchie, 
incontrare parroci e assistenti, ma 
soprattutto gruppi di educatori. 

Il Centro nazionale Acr era un 
punto di riferimento imprescindibile, 
i contatti erano costanti; Vicenza 

non mancava mai agli incontri e ai 
convegni: la voglia di capire, di co-
noscere e di stare al passo era tanta. 
Di tutto questo era anima don Dino 
Manfrin, prete dall’animo gentile, 
ma determinato nel raggiungere gli 
obiettivi. Don Gino Bassan, dappri-
ma segretario di Presidenza e dal 
1974 assistente del Settore Giovani, 
lo ricorda così: «Don Dino era una 

persona di studio, dinamico, aveva 
una grande voglia di fare; occorreva 
cambiare la modalità associativa di 
stare con i ragazzi e lui si è buttato 
dentro alla novità associativa con 
entusiasmo. Era generoso e sempre 
disponibile al confronto. Aveva una 
personalità ricca, variegata, sapeva 
parlare ai ragazzi e agli educatori con 
la stessa passione coinvolgente. Ave-
va un’innata fiducia nelle persone». 

Don Dino era nato ad Albettone 
il 30 gennaio del 1936, era sta-
to ordinato sacerdote nel ‘62. 
Quando è deceduto nel 2000 era 
parroco di Breganze.  G.L.

50 anni di Acr

Ci attende 
un’altra 
ricorrenza

(Continua da pag. 1)

Ecco che un’altra ricor-
renza ci attende a set-
tembre: l’ACR compie 50 
anni!!! Quale augurio pos-
siamo fare a questa benia-
mina della famiglia AC? 
Che continui a crescere 
gioiosa, vispa e creativa e 
soprattutto che ci provochi 
a un cambio di prospettiva, 
come è avvenuto durante 
la messa dell’ACRissimo, 
per un nuovo slancio mis-
sionario. “La missione non 
è un compito tra i tanti per 
l’Azione cattolica, ci ha det-
to Francesco alla festa dei 
150 anni, è il compito”

Così dopo custodire e gene-
rare, il 2019-20 sarà l’anno 
dell’“abitare”: la missione è 
abitare questo nostro tem-
po, con le sue potenzialità 
e le sue fatiche, abitare il 
territorio in cui viviamo, 
avendone cura, abitare la 
realtà di lavoro e di studio 
che ci compete, abitare 
l’impegno civile, abitare 
con intelligenza e discerni-
mento le novità culturali 
che il mondo propone. Abi-
tare vuol dire starci dentro, 
essere a contatto, non è un 
passaggio occasionale, una 
permanenza momenta-
nea, un’incursione tempo-
ranea. E’ volere bene al tem-
po e al luogo in cui ci è dato 
di vivere, senza nascondere 
le fragilità e senza lasciarci 
vincere dalla paura.

Lo stile con cui stare den-
tro la realtà in mezzo alla 
gente è quello della frater-
nità e della responsabilità, 
due obiettivi del progetto 
formativo: chi abita insie-
me è responsabile, custode 
del fratello. Ciò riguarda si-
curamente la vita associa-
tiva, sempre, ma se è vero, 
come ci ricordava il Presi-
dente nazionale al conve-
gno delle presidenze dio-
cesane, che la fraternità si 
impara in famiglia, è anche 
vero che siamo chiamati a 
viverla fuori dalle mura do-
mestiche.  A cuore aperto.

Come nel movimento di 
diastole e sistole, il nostro 
uscire per stare tra la gente 
ci riporta al cuore della vita 
associativa, in una circola-
rità inscindibile. Ecco per-
ché ciclicamente, proprio 
nell’anno del rinnovo delle 
cariche, l’associazione ci 
invita ad aprire lo sguardo 
sulla città, ad avere un’at-
tenzione di riguardo per la 
dimensione sociale, come a 
dire che il nostro aver cura 
dell’associazione comporta 
l’aver cura del mondo.

Caterina Pozzato

Agosto ‘76 a Tonezza a Casa Sacro Cuore, campo animatori don Dino 
Manfrin accovacciato in prima fila a sinistra, con don Gino Bassan. 
In piedi da sinistra Fernando Cerchiaro, mons. Luigi Maverna neo 
segretario della Cei in visita al campo, il vescovo Arnoldo Onisto, don 
Giuseppe Dal Ferro, Renzo Padovan e dietro Tino Turco. 

Don Christian Corradin, attuale 
assistente dell’Acr diocesana.



SCELTE QUALIFICANTI 

Catechesi esperienziale, 
la scommessa dell’Acr

 La scelta della catechesi 
esperienziale ha rappresen-
tato una delle scommesse più 
grandi dell’Acr, fin dalla sua 
nascita. In un panorama pre-
dominato da una catechesi 
dottrinale che privilegiava il 
contenuto teorico, l’Acr si è 
fatta portatrice di un’aria di 
novità che ha in molti casi rivi-
talizzato una catechesi che, se 
non accompagnata da una con-
suetudine di vita di fede vissu-
ta in famiglia e nella propria 
comunità, andava perdendo 
di significatività per i bambini 
e i ragazzi. 

La catechesi esperienziale è 
stata innanzitutto un metodo 
educativo che ha modellato la 
proposta Acr fin dai suoi inizi, 
ha permesso di offrire cammi-
ni strutturati, di codificare un 
metodo di lavoro per gli edu-

catori con i gruppi di ragazzi.
Essa si è rivelata un metodo 

efficace, non solo nel campo 
dell’educazione religiosa, tanto 
che oggi, anche in altri ambiti, 
a partire da quello scolastico, 
si utilizzano metodi e tecniche 
esperienziali.

La riflessione portata avanti 
dall’Acr in questi anni ha però 
evidenziato come l’esperien-
zialità sia diventata per l’Acr 
molto più di un puro meto-
do educativo, quanto invece 
un vero e proprio elemento 
del suo DNA, una dimensione 
che caratterizza l’Acr nella sua 
globalità.  (Da “Bella è l’Acr”, 
capitolo 3)
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L’ORGANIZZAZIONE  L’Acr ha potuto beneficiare positivamente della messa in comune delle esperienze a livello Triveneto

I primi passi a livello regionale
La nostra regione conciliare ha 

avuto nei primi anni ’70 un grande 
ruolo nel consolidamento delle no-
vità che derivavano dallo Statuto 
del 1969 e, in particolare, l’Acr ha 
potuto beneficiare positivamente 
della messa in comune delle espe-
rienze, del confronto per le difficol-
tà emergenti e nella promozione di 
iniziative comuni, soprattutto tese 
alla formazione degli educatori. 
La struttura dell’Acr è oggi con-
solidata, sono definiti i percorsi 
formativi e la metodologia, fondata 
sulla esperienzialità; sono acquisiti 
i concetti di vita di gruppo e di 
protagonismo dei ragazzi. È servito 
quasi un decennio per porre fonda-
menta solide. 

I responsabili diocesani dell’Acr 
del Triveneto partecipavano con 
assiduità agli incontri regionali, 
che erano vissuti indubbiamente 
come occasioni di confronto ma 
anche come stimolo al migliora-
mento. Poteva anche accadere che 
le diocesi più in difficoltà trovasse-
ro occasione di supporto da parte 
dei responsabili o dell’assistente 
regionale; era anche il contesto 
giusto perché nascessero, più di-
rettamente, forme di collaborazio-

ne tra singole diocesi confinanti, 
com’è stato tra Vicenza e Padova, 
soprattutto per la formazione degli 
educatori. 

Tra i primi assistenti dell’Acr 
regionale ci fu don Attilio Me-
nia, della diocesi di Belluno. Nella 
sua diocesi, unitamente a Paola 
Giachetti, ha avuto il merito di 
“radicare” l’Acr. La sua passione 
associativa e la considerazione 
per il mondo dei ragazzi lo hanno 

portato ad assumere l’incarico re-
gionale, che ha mantenuto fino al 
1979, anno in cui gli è subentrato il 
nostro don Antonio Doppio.

Abbiamo posto a don Attilio Me-
nia qualche domanda 

Da assistente regionale 
dell’Acr lei ha assistito ai primi 
passi della neonata articolazio-
ne. Come è stata accolta questa 
novità nelle Diocesi trivenete?

«In generale la risposta è stata 
molto positiva, con grande aper-
tura alla novità perché si sentiva il 
bisogno di rinnovamento nell’Ac e 
perché gli stessi ragazzi vivevano 
già un’esperienza unitaria maschi 
e femmine in tutte le attività clas-
siche, ludiche e sociali. È stata 
salutata come il futuro dell’Ac. Inol-
tre si pensava che avrebbe dato la 
possibilità di impegno al Settore 
Giovani. Attraverso il Gruppo Edu-
catori venivano coinvolti anche gli 
Adulti, per un impegno comunita-
rio verso l’educazione dei ragazzi».

Come il coordinamento regio-
nale ha contribuito a consoli-
dare l’esperienza tra i ragazzi?

«Nella struttura regionale sono 
stati coinvolti tutti i responsabili 
delle diocesi con i loro assistenti, 

in incontri specifici regionali, in 
“due giorni” di formazione psico-
pedagogica (sabato e domenica, 
più volte ogni anno), di scambio di 
esperienze, di impianto associativo 
dell’Acr nelle singole diocesi».

Quali aspetti della proposta 
Acr hanno incontrato maggiore 
difficoltà di radicamento?

«Le difficoltà prevalenti sono 
state il riconoscimento di una 

necessaria autonomia come ar-
ticolazione sul piano formativo e 
associativo con i settori giovani 
e adulti, che intendevano che la 
formazione degli educatori fosse 
esclusivamente di loro compe-
tenza. Perciò il Gruppo educatori 
che per l’Acr. era indispensabile 
non era riconosciuto statutaria-
mente.”

G. L.

Un momento dell’ACRissimo 2019.

FERMO IMMAGINE 3 aprile 1977 l’Acr berica arriva a tu per tu con il Papa

Dall’album delle fotografie 
riemerge vivo un ricordo

È l’inverno 1977. Ci raggiunge la 
proposta di partecipare alla grande 
festa delle Palme in San Pietro, il 3 
aprile. Sono invitati gli ACERRINI.

Grandi riflessioni e confronti a 
Vicenza in commissione diocesana 
ACR. Alla fine…andiamo! 

Partiamo il venerdì pomeriggio 
(caspita! i ragazzi perderanno un 
giorno di scuola! Non è una grande 
testimonianza, ma la possibilità 
che ci viene offerta è eccezionale: 
punteremo su questo!).

Per risparmiare sui costi, pranzi 
al sacco il più possibile. Per sabato 
e domenica prenderemo qualcosa 
noi…

Qualche giorno prima ci arriva 
una telefonata dall’ufficio di Ro-
ma: siete interessati e disponibili 
a portare al Papa un piccolo dono? 
Però…a portarlo dovrebbero essere 

due ragazzi in costume regionale. 
Accettiamo la sfida e poi ci met-
tiamo in movimento: qual è il co-
stume della nostra regione? Quale 
dono? Per il costume ci si arrangia 
con un po’ di fantasia, per il dono 
chiediamo alla ceramista di Nove 
di Bassano “Villanova” che dipinge 
a mano le ceramiche e le rifinisce 
in oro zecchino. Forse non va mai 
in Chiesa, ma…il dono da portare 
a papa Paolo VI ce lo regala!

Sono due le immagini che conser-
vo vive nel ricordo. 

La ragazzina che porta il dono a 
Paolo VI: “Ero emozionata di anda-
re dal Papa. Quando gli sono stata 
vicino e ho visto come lui guarda le 
persone ho pensato che deve amar-
le davvero molto per guardarle così”

Una ragazza andrà invece a rice-
vere la comunione dalle mani del 

Papa. Lo sappiamo all’ultimo mo-
mento, quando già ognuno dorme 
nel suo lettino a Roma. Scegliamo 
una bimba con una famiglia un po’ 
sfortunata e “assembliamo” per lei 
dai bagagli delle amiche qualcosa 
che non sia proprio l’abbigliamento 
da gita! Troviamo una gonnellina 
blu e una camicetta bianca: per-
fetto!

La settimana successiva ci incon-
triamo in commissione diocesana 
per una verifica dell’esperienza e 
Madre Rosa ci informa che la bim-
ba è stata inquadrata dalla TV ed 
il papà da casa, in sedia a rotelle, 
l’ha vista!!!

Non ricordo i nomi delle due bam-
bine, ma…se chiudo gli occhi le ve-
do ancora con i loro occhi sgranati 
e la loro emozione!

Annamaria Comin

50 anni di responsabili e assistenti Acr diocesani 

1969-1970   Miretta Tresso, don Angelo Tessari
1970-1972  Miretta Tresso, don Dino Manfrin
1972-1974 Venanzio Brun, Adriana Carollo Brun, don 
Dino Manfrin
1974-1975 Angelo Perin, Anna Maria Comin, don Dino 
Manfrin
1975-1976 Lucio Turra, Anna Maria Comin, don Dino 
Manfrin
1976-1978 Gino Lunardi, Anna Maria Comin, don Dino 
Manfrin
1978-1979 Gino Lunardi, Anna Maria Comin, don An-
tonio Doppio
1979-1983 Gino Lunardi, Caterina Pozzato, don Antonio Doppio
1983-1984 Gino Lunardi, Maria Chiara Pavan, don 
Antonio Doppio
1984-1985 Maria Chiara Pavan, don Antonio Doppio
1985-1986 Maria Chiara Pavan, Giorgio Mecenero (al-
cuni mesi), don Antonio Doppio
1986-1987 Maria Chiara Pavan, Andrea Didonè (alcuni 
mesi), don Antonio Doppio
1989-1992 Marco Giuliari, Anisa Bellon, don Giancarlo 
Pianezzola

1992-1995 Roberto Scalchi, Roberta Saccozza, don 
Giancarlo Pianezzola
1995-1997 Davide Lago, Serenella Manfrin, don Gian-
carlo Pianezzola
1997-1998 Davide Lago, Serenella Manfrin, don Pietro 
Savio
1998-2000 Dino Caliaro, Serenella Manfrin, don Pietro 
Savio
2000-2002 Dino Caliaro, Stefania Meneghini, don Rai-
mondo Sinibaldi
2002-2005 Renzo Baio, Stefania Meneghini, don Gia-
nantonio Urbani
2005-2008 Renzo Baio, Silvia Battistin, don Gianantonio 
Urbani
2008 - 2011 Nicola Vaccari, Silvia Battistin, don Gian-
dantonio Urbani
2011 - 2014 Marco Maria Polloniato, Marta Carli, don 
Matteo Zorzanello
2014 - 2017 Alberto Gasparotto, Joya Zanatta, don 
Matteo Zorzanello
2017 - Marco Didonè, Petra Spataro, don Christian Cor-
radin (2018)

Parola chiave

Protagonismo dei ragazzi

L’ACR resta una delle più acute intuizioni dello Statuto del 
1969, scaturita dalla geniale convinzione che il ragazzo è già 
oggi – e non soltanto domani – protagonista di storia. L’ACR: 
questo costante darsi senza ritorno perché il mondo dei ragazzi 
sia scoperto già nelle ricchezze del presente e non soltanto nel-
le potenzialità per il futuro, sia rispettato, sia amato, sia coin-
teressato. Ciò, però, per essere seriamente realizzato esige un 
pieno coinvolgimento delle famiglie e forti vocazioni educative. 
L’ACR è, infatti, l’insieme armonioso di questi tre elementi: ra-
gazzo, famiglia, educatore.

(Dalla relazione di Mario Agnes alla quarta assemblea na-
zionale, 25-28 settembre 1980)

Don Attilio Menia.



FORMAZIONE Johnny Dotti, docente dell’Università Cattolica, pedagogista, imprenditore sociale, saggista, è stato il protagonista della Seconda Giornata di Studio

L’esortazione al mondo degli adulti 
a farsi “generatori” di speranza 
«Nel nostro contesto 
sembra che si sia persa 
la capacità di coltivare 
la virtù della speran-
za quale orizzonte di 
senso della nostra vita. 
Siamo troppo ansio-
samente concentrati 
sul quantificabile e 
tangibile del saper fare 
perdendo così di vista 
il “perché”  
e il “per chi” vivere».

Il tema del “generare” accompa-
gna – unitamente alla riflessione 
sulla icona biblica di Marta e Ma-
ria (Lc 10,38-42) – il percorso dei 
gruppi A.c. nell’anno associativo 
in corso. Per sollecitare l’appro-
fondimento e la riflessione sul te-
ma, il Settore adulti di Vicenza ha 
invitato il professor Johnny Dotti 
– docente dell’Università Catto-
lica, pedagogista, imprenditore 
sociale, saggista – ad animare la 
seconda Giornata di studio dio-
cesana, che si è svolta domenica 
3 febbraio ad Alte Ceccato, pres-

so la Cooperativa Sociale “Piano 
Infinito”. 

Il relatore è entrato subito nel 
vivo del tema, coinvolgendo dap-
prima i partecipanti in un lavoro 
a gruppi per individuare alcune 
“parole-chiave” indicative di si-
tuazioni “che vengono dalla vita” 
per arrivare a compiere quegli 
“esercizi di laicità”, secondo lo 
stile associativo, che ci portano 
ad individuare quale cambiamen-
to possa nascere dall’intreccio 
tra Vita e Parola per la nostra 
esistenza. 

Johnny Dotti ha quindi intro-

dotto la sua relazione richiaman-
do l’attenzione sui due termini 
“benedizione” e “speranza”, a ri-
conoscere il valore fondamentale 
del Sacramento del Battesimo, 
quale “benedizione più impor-
tante nella vita del cristiano”. 
Benedire e ringraziare: abbiamo 
l’abitudine di farlo nella nostra 
quotidianità? 

Altro richiamo forte è stato fat-
to sulla “speranza”, perché “oggi 
non sappiamo più sperare”.  Nel 
nostro contesto sembra infatti 
che si sia persa la capacità di col-
tivare la virtù della speranza qua-

le orizzonte di senso della nostra 
vita. Siamo troppo ansiosamente 
concentrati sul quantificabile e 
tangibile del saper fare perdendo 
così di vista il “perché” e il “per 
chi” vivere.

Per approfondire il concetto del 
“generare”, inteso chiaramente 
non solo in senso biologico, il 
nostro relatore ha suggerito un 
percorso in quattro tappe: per ge-
nerare bisogna desiderare, darsi 
da fare per “farlo venire al mon-
do”, prendersi cura di colui che 
si è generato ed infine lasciarlo 
andare. 

Per ognuno di questi passaggi, 
i partecipanti sono stati provo-
cati con riferimenti a situazioni 
concrete di vita, sia personale, sia 
famigliare che sociale. A tenere 
insieme il dipanarsi di questo 
cammino, il costante riferimen-
to alla Sacra Scrittura, perché 
ogni situazione di vita chiede 
un discernimento alla luce della 
Parola. 

Originale e stimolante la va-
lorizzazione della figura di San 
Giuseppe, che ha saputo essere 
generativo in una situazione uma-
namente molto controversa. Per il 
cristiano si tratta così di superare 
una logica “binaria” concentrata 
sulla contrapposizione e divisione 
fra le diverse realtà o persone per 
aprirsi alla logica trinitaria che 
invece mette al centro la relazio-
ne, che sa costruire ponti e unire 
il diverso. 

Non è mancato il pungolo a 
tener presenti temi che – come 
cristiani – rischiamo spesso di 
ignorare o di minimizzare: la 
dimensione della preghiera, da 
coltivare con cura; il rispetto 
della persona in quanto tale; la 
sfida del perdono, che ci deve 
condurre all’incontro anche con 
chi ci è ostile; l’invito ad uscire 
dall’individualismo che condu-
ce all’isolamento, all’autosuffi-
cienza… meccanismi tutti che 
sviliscono le relazioni e portano 
all’indifferenza. L’esortazione 
conclusiva è stata un invito ad 
essere gioiosi, fiduciosi: fare ma-
gari meno cose, ma farle bene, 
con passione. 

Massimiliano Munari
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Johnny Dotti all’incontro promosso dal Settore Adulti di Ac.

TEMPI DI SCELTE L’anno che attende l’associazione è particolarmente importante perché prevede il rinnovo  delle cariche associative ai diversi livelli 

Responsabili di cosa?
Alla vigilia di un 
anno associativo im-
portante in cui siamo 
chiamati a rinnovare 
tutte le cariche, ognu-
no è invitato a ripen-
sare alla propria vita, 
ai propri impegni, a 
vedere se c’è lo spazio 
per un incarico che 
sulla carta fa sempre 
paura e per il quale 
ci si sente inadeguati.

(continua da pag. 1)
Più volte anche in Consiglio Dio-

cesano il tema è stato affrontato 
e qualcuno ha parlato di “respon-
sabilità sostenibile” nel senso che 
dovremo tener presente che la vita 
delle persone, nella complessità di 
ogni giorno, chiede oltre che gli 
impegni associativi, la responsa-
bilità nei confronti della propria 

famiglia e un impegno anche nella 
realtà sociale intesa in senso più 
ampio. 

Sappiamo che l’equilibrio è sem-
pre difficile e che le forze disponi-
bili spesso sono poche. Serve una 
maggior disponibilità e generosi-
tà? Non so se questi siano i termini 
giusti perché vedo in essi il rischio 
di far nascere nelle persone inutili 
sensi di colpa. Nella mia breve 
esperienza associativa di assisten-

te posso dire che ogni giorno sono 
edificato dalla testimonianza di 
laici che dedicano molto tempo, 
passione, denaro ed energia per 
l’Azione Cattolica e per la chiesa: 
questo mi aiuta a vivere il mio mi-
nistero e il mio servizio fra di voi.

C’è però un passaggio di Evan-
gelii Gaudium che da un po’ di 
tempo mi fa pensare. «Quando 
abbiamo più bisogno di un dina-
mismo missionario che porti sale 

e luce al mondo, molti laici temono 
che qualcuno li inviti a realizza-
re qualche compito apostolico, e 
cercano di fuggire da qualsiasi 
impegno che possa togliere loro il 
tempo libero. […] Ma qualcosa di 
simile accade con i sacerdoti, che 
si preoccupano con ossessione del 
loro tempo personale. Questo si 
deve frequentemente al fatto che 
le persone sentono il bisogno im-
perioso di preservare i loro spazi 
di autonomia, come se un com-
pito di evangelizzazione fosse un 
veleno pericoloso invece che una 
gioiosa risposta all’amore di Dio 
che ci convoca alla missione e ci 
rende completi e fecondi. Alcuni 
fanno resistenza a provare fino in 
fondo il gusto della missione e ri-
mangono avvolti in un’accidia pa-
ralizzante. Il problema non sempre 
è l’eccesso di attività, ma soprat-
tutto sono le attività vissute male, 
senza le motivazioni adeguate, 
senza una spiritualità che permei 
l’azione e la renda desiderabile. Da 
qui deriva che i doveri stanchino 
più di quanto sia ragionevole, e 
a volte facciano ammalare. Non 
si tratta di una fatica serena, ma 
tesa, pesante, insoddisfatta e, in 
definitiva, non accettata». (cfr. 
EG 81-82)

Certamente il primo a lasciarsi 
interrogare dalle parole del Papa 
sono io: come vivo il mio impegno 

di assistente, di prete, di credente 
che ogni giorno deve fare i conti 
con molte richieste? Ma sento an-
che il dovere di rivolgere le stes-
se domande ad ogni aderente (e 
simpatizzante). Come vivi il tuo 
essere battezzato? Cosa ti appas-
siona veramente? Il tuo compito 
di responsabile è solo un altro 
impegno estorto da una richiesta 
troppo pressante, o una risposta 
responsabile al Signore che ha 
conquistato la mia vita? Se non 
avessi questo impegno come sa-
rebbe la tua vita? Cosa sogni nella 
tua vita? Che traccia vuoi lasciare 
nelle persone che incontri? E le 
domande potrebbero continuare…

Mi torna alla mente il brano del 
Vangelo in cui il padrone della vi-
gna dà agli operai dell’ultima ora 
quanto ai primi i quali nel ritirare 
il loro salario si lamentano (Mat-
teo 20,1-6). Lavorare nella vigna 
del Signore è solo un peso o una 
gioia? Ritraducendolo potremo 
dire: abbiamo davvero scoperto 
la gioia di una associazione che 
ogni giorno si impegna con altri 
cristiani per annunciare la bellez-
za di una vita evangelica? Forse il 
problema non è non quello di una 
maggior disponibilità ma di una 
maggior fede… Questa è la nostra 
prima responsabilità che come 
cristiani ci viene chiesta.

Don Andrea Peruffo

Un’immagine dell’assemblea diocesana del 2017.



TESTIMONIANZA 

Una storia “più lunga e più larga”

La parola “unita-
rietà” è una scelta 
precisa di camminare 
insieme tra genera-
zioni diverse nella 
nostra associazione.

Per la mia esperienza e per quel 
che posso raccontarvi io, la “fede 
tra” è un gran bel mistero. Provo 
a disegnarne la forma usando 
alcune micronarrazioni, piccole 
storie come puntini da unire, e il 
disegno che ne esce è una storia, 
ed è la mia. […]

La “fede tra” l’ho respirata nella 
mia famiglia di origine, ed è la 
sfida nuova e bella che ora vivo 

con mia moglie Joya e in tutti 
gli ambiti di vita. Nello specifico 
dell’Azione Cattolica, la “fede tra” 
si incarna in queste esperienze 
che voglio raccontarvi.

Quando l’anno scorso abbiamo 
festeggiato i 150 anni della nostra 
associazione è stato evidente che 
la “fede tra” è una storia di fede 
più lunga e più larga della mia, 
con le storie di santità di tanti 
testimoni, alcune scelte decisive, 
una grande ricchezza ricevuta e 
per cui mi sento grato e respon-
sabile. Tradizione, che è sempre 
anche traduzione, che è sempre 
e per forza di cose anche un tra-
dimento in un certo modo, un 
cambiamento.

Ripenso poi all’importanza di 
Marco e Gina, Umberto, Valeria e 
Marco, e vedo che la “fede tra” in 
Ac è anche fede tra le generazio-
ni, per noi la parola è unitarietà: 
scelta precisa e costitutiva di 
camminare insieme, bambini, ra-
gazzi, giovani, adulti, adultissimi, 
con le fatiche e incomprensioni 
del caso ma anche con la gran-
dissima ricchezza che ne deriva. 
In un arco che va dai racconti 
d’altri tempi di mia nonna, che a 
un certo punto dall’AC era pure 
uscita perché il parroco le aveva 
proibito di farsi crescere troppo i 
capelli, fino alla mia amica Lucia, 
che a novembre mentre il palaz-
zetto di Bassano si riempiva per 
la festa giovanissimi ci manda la 
foto della prima adesione all’AC di 
sua figlia Maria, nove mesi.

Per raccontare la “fede tra” 
dell’amicizia dovrei raccontarvi di 
Margherita. La fede che concreta-
mente è tra nella misura in cui è 
parola scambiata, vita scambiata, 
passi intrecciati che mostrano 
come Dio sappia intessere trame 
con le nostre relazioni. Anche 
“soltanto” camminando sui colli e 

parlando di tutto, sperimentando 
una compagnia della fede tipica-
mente associativa. Aiutandosi a 
non rinchiuderci tra noi, come i 
discepoli di Emmaus, con Gesù 
che arriva e chiede “cosa sono 
questi discorsi che fate tra voi?”. 
Lasciando che il tra si allarghi 
grazie alla presenza di Gesù che 
cammina con noi.

La “fede tra” in AC l’ho vis-
suta nella scelta educativa, vi-
vendo la dimensione del gruppo 
tra pari e poi da educatore, in 
alcuni momenti di grazia come 
la chiacchierata con Chiara nel 
deserto del campo educatori del 
2012. Un circuito perenne in cui 
la bellezza del tra è che chi passa 
riceve anche, e spesso molto più 
di quanto trasmetta! Non traman-
dare, ma trasmettere: esserci, la-
sciando spazio. Siamo tutti credo 
in questa oscillazione e scambio 
continuo. In AC e nella chiesa ho 
incontrato, come tante benedi-
zioni, persone che hanno saputo 
trasmettermi la loro fede, l’hanno 
fatta trasparire contagiandomi. 
Ammetto però che troppe volte 
mi sembra che rischiamo di farci 
prendere da “un’ansia da presta-
zione testimoniale”. E soprattutto 
nel servizio educativo e formativo 
a chi è più giovane di me continua 
ad essere centrale e aperta la do-
manda: come mi metto in gioco 
per trasmettere la mia fede?

Certo vivo anch’io l’esperien-
za di una fede tra che parados-
salmente diviene problematica 
proprio quando intercetta fasi di 
passaggio, della vita e dell’impe-
gno associativo di un aderente 
AC. È un po’ una caratteristica 
dell’AC essere forse più fluida e 
in qualche modo debole rispetto a 
passaggi espliciti, anche rituali e 
simbolici, tra le varie fasi di vita e 
servizio. Penso all’esperienza che 

tanti gruppi giovanissimi fanno 
della professione pubblica di fe-
de, posta al termine degli anni 
di gruppo: un passaggio forte ma 
che è comunque per la comunità 
e davanti alla comunità parroc-
chiale, non intra-associativo.

La “fede tra” è anche ex-tra, 
fuori: provare ad essere sempre 
tra la gente e tra le case, in una 
parola: popolarità. Per dare alla 
sequela la forma della vita, non la 
forma della parrocchia.

La fede tra che l’AC mi insegna 
è quella del mentre, dell’ordina-
rio, durante la vita e non in uno 
spazio a parte; una fede laicale, 
praticabile tra le cose incasinate 
di ogni giorno, abitate da Dio, in 
questo luogo e in questo tempo. 
Una “fede tra” in cui la vita spi-
rituale è come la chiave di volta 
dell’arco, quella pietra che regge 
e consente alle varie spinte delle 
nostre vite frenetiche di diventa-
re la forza che tiene in piedi l’arco. 
Evitando magari di pensare se 
stessi (singoli o associazione) 
come chiave di volta, che si ci 
togliamo noi cade tutto. 

Anche rispetto al mio impegno 
in AC sono nel tra, in una fase e 
un’età di passaggio. Con il deside-
rio del nuovo e la fatica (che spero 
generativa, come un travaglio) di 
lasciare alcune cose.

Unisco i puntini, ma il disegno 
è ancora quello di un mistero, 
o forse di un miracolo, un po’ 
misterioso. Io sento palpitare la 
“fede tra”, eppure continuo a non 
comprendere fino in fondo cosa 
succeda in quell’interazione de-
cisiva: cosa c’è lì in mezzo? Forse 
davvero “in mezzo c’è tutto il 
resto, e tutto il resto è giorno 
dopo giorno, e giorno dopo giorno 
è silenziosamente costruire”. Il 
passaggio anche della fede av-
viene lì, o almeno questo sono 

arrivato a capire, finora, grazie 
alle persone che me l’hanno fatto 
sperimentare. 

Un’ultima storia – un ultimo 
puntino da unire – è quella di 
una figura che mi guida rispetto a 
questa fase e a questo movimento 
del tra. È la storia di san Cristo-
foro, che trasporta e traghetta. 
La leggenda narra di quest’uomo, 
grande e pieno di forza, che dopo 
una gloriosa carriera militare 
decide di cambiare vita per cer-
care una grande causa che valga 
davvero la pena di servire. Così 
si ritira in riva a un fiume peri-
coloso per traghettare – grazie 
alla sua forza fisica eccezionale 
– i viandanti che da soli non ce 
la farebbero. Un servizio umile 
e modesto, giorno dopo giorno, 
silenziosamente, tra le rive e tra 
i flutti. Un giorno Cristoforo deve 
prendere in spalla un bambino 
per farlo attraversare, un bambi-
no piccolo, di certo non serviva 
un gigante come lui. Eppure ap-
pena inizia la traversata Cristofo-
ro capisce che quello è il compito 
più gravoso della sua vita, il bam-
bino ha tutto il peso del mondo, 
perché non è solo un bambino, ma 
quel Signore che valeva davvero 
la pena servire. Ed è con lui che 
Cristoforo compie il tra decisivo e 
approda all’altra riva.

Mi guida la figura di Cristoforo 
e il movimento della sua storia, 
nella traversata che è la fede e 
la fede scambiata in associazio-
ne. La cosa buffa è che oltre a 
essere basso io non so nemmeno 
nuotare. Mi consola sapere che 
quel bambino pesa ma è anche, 
letteralmente, un salvagente. Ed 
è in noi, con noi, tra noi.

Enrico Zarpellon
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Un momento della festa per i 150 anni dell’Ac vicentina.

La “fede tra”
Nel percorso sinodale dei Gio-

vani, AC, Agesci e FSE hanno 
condiviso un confronto sfocia-
to in un convegno, svoltosi il 
10 marzo scorso e intitolato 
«Una fede che in-con-tra». A 
un rappresentante dell’AC è sta-
to chiesto di raccontare la sua 
esperienza di «fede tra», ovvero 
la fede nel momento in cui viene 
scambiata e trasmessa, soprat-
tutto nell’ambito associativo.

Riportiamo parte dell’inter-
vento che un nostro socio ha 
tenuto nel contesto del Sinodo 
delle associazioni.



ACRISSIMO 2019 

Insieme la festa è più... gustosa!
Oltre 2100 i parteci-
panti all’ACRissimo 
diocesano in Semina-
rio domenica 26 mag-
gio tra entusiasmo 
dei ragazzi e i colori 
degli stand preparati 
dai responsabili vi-
cariali. Ed ora pronti 
per un Tempo Estate 
Eccezionale e poi oc-
chi puntati sul nuovo 
anno per la formazio-
ne degli educatori in 
collaborazione con il 
Settore Giovani!

L’Azione Cattolica dei Ragazzi 
chiude l’anno associativo con l’e-
vento diocesano dedicato all’ac-
coglienza che ci converte e alla 
condivisione della gioia di scoprirsi 
amici attorno ad un’unica tavola. 

Domenica 26 maggio nei cortili 
del Seminario bambini e ragazzi, 
accompagnati dai loro educato-
ri (circa 500), hanno partecipto 
all’Acrissimo diocesano intitolato 
“Insieme c’è più festa”. I ragazzi 
provenienti da 115 parrocchie della 
diocesi hanno vissuto momenti di 
gioco, attività e festa organizzati 
dall’equipe centrale ACR insieme 
ai responsabili vicariali e parroc-
chiali.

Per una serie di ragioni, non 
ultima la cattiva condizione del 
terreno, in seguito alle abbondanti 
piogge di maggio, l’incontro non si è 
potuto tenere nella suggestiva cor-
nice del Parco Querini. Nell’arco di 
una settimana l’equipe centrale ha 
riordinato tutto presso il Seminario

Rispetto agli anni passati, in que-
sta occasione noi educatori abbia-
mo voluto ridare valore alla cele-
brazione eucaristica ricollocandola 
in apertura alla festa. Sull’esempio 
di Zaccheo abbiamo scelto di accet-
tare l’invito di Gesù alla mensa co-
mune e collegiale, per scoprire che 
è “lo stare assieme” che ci consente 
di esprimerci reciprocamente.

L’Acrissimo rappresenta il mo-
mento conclusivo di un percorso 
annuale di gruppo, ma anche l’a-
pertura della quarta fase dell’I-
niziativa Annuale, dedicata alle 
esperienze estive dei campiscuola 
diocesani proposti anche questo 
anno nella casa associativa del Fan-
ciullo Gesù a Tonezza del Cimone. 

In passato molti giovani sceglie-
vano di fare esperienze di volonta-
riato, oggi, in un tempo di crisi e di 
grandi cambiamenti sociali, sem-
bra prevalere l’urgenza di cercare 
lavoro. L’individuazione di educato-
ri delle parrocchie diventa sempre 
più operosa (le incombenze sono 
molte: organizzazione di tirocini, 
alternanza scuola-lavoro e sessioni 
d’esame) ma sempre occasione 
di confronto e condivisione delle 
nuove fatiche in un mondo dai ritmi 
elevati. È forse da qui che nasce 
l’esigenza dei giovani di dedicare 
una settimana alternativa fuori da 
sé, centrata sulle esigenze dei più 

piccoli, da cui trarre un feedback 
più immediato: gioia, partecipazio-
ne e grande ricerca. Gli educatori 
disponibili provenienti da tutta la 
diocesi, partecipando agli incontri 
di formazione e organizzandosi 
negli staff di campo, nel giro di un 
paio di settimane allacciano rap-
porti di collaborazione, conoscono 
la storia e le attività proposte.

Organizzazione delle attività, 

conoscenza della proposta edu-
cativa ed esperienza del servizio, 
saranno le prospettive formative 
del nuovo anno dell’articolazione 
ACR. La giovane età degli edu-
catori e i continui ricambi nelle 
staff parrocchiali ci chiederan-
no di promuovere e sostenere la 
formazione metodologica, educa-
tiva ed evangelica. Inoltre l’equi-
pe centrale ACR dovrà mettere a 

tema il non-secondario impegno 
dell’accompagnamento degli edu-
catori nella loro personale crescita 
spirituale, cercando maggiore col-
laborazione con il settore giovani, 
come è avvenuto per la seconda 
giornata studio di questo anno. 
Nell’incontrare le parrocchie vor-
remmo allora incoraggiare un per-
corso di cooperazione che incontri 
tutta l’associazione parrocchiale 

e non solo, pensando anche alla 
realtà di catechesi ancora presen-
ti. Nei molteplici appuntamenti e 
percorsi formativi l’obiettivo vuole 
rimane sempre quello essenziale 
di sequela a Cristo, uomo, figlio di 
Dio, che si è donato totalmente di-
mostrando come il servizio possa 
donare vita nuova, piena di spe-
ranza e generativa di nuova vita.

Petra Spataro
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Nelle foto, alcuni momenti dell’ACRissimo diocesano dello scorso 26 maggio.



TESTIMONIANZA 

Imparare a pregare 
sull’esempio di Gesù
Il “come” preghiamo 
manifesta la nostra 
identità profonda,  
il nostro carattere,  
i nostri bisogni,  
le nostre attese  
e le nostre speranze.

Già si è detto nel numero scor-
so dell’weekend di spiritualità 
“Mendicanti del cielo”, tenutosi 
a Tonezza dal 26 al 28 ottobre 
2018 sul tema della preghiera, 
ma non si è entrati nel merito 
dei contenuti affrontati. 

Ai temi di quell’incontro, 
che ha avuto come apprezzato 
e coinvolgente relatore padre 
Matteo Ferrari, monaco di Ca-
maldoli, ci riporta Nicola Bon-
vicini, attraverso un “resoconto” 
puntuale della relazione, calato 
nell’articolazione dell’weekend. 

L’esperienza risale ormai a 
diversi mesi fa, ma l’argomento 
della preghiera e di come viverla 
è un aspetto fondamentale per la 
nostra crescita spirituale, per-
tanto è di permanente attualità 
e ci fa bene all’anima! 

Gesù modello di preghiera.
Come prega Gesù? Una serie di 

passi lucani sapientemente com-
mentati da padre Matteo ci mostra-
no Gesù in preghiera. La preghiera 
è rivelativa del nostro rapporto con 
Dio, con gli altri, con noi stessi. 
Il come preghiamo manifesta la 
nostra identità profonda, il nostro 
carattere, i nostri bisogni, le nostre 
attese e speranze. È interessante 
risalire all’etimologia ebraica del 
termine pregare, un verbo di forma 
riflessiva che significa “giudicare”, 
da cui un sostantivo (tefillah) tra-
dotto con preghiera. Perciò pregare 
nella sua radice ebraica significa 
“giudicare se stessi davanti a Dio”, 
vuol dire scoprire la verità su se 
stessi.

Dopo il battesimo “Gesù stava 
in preghiera, il cielo si aprì e scese 
su di lui lo Spirito Santo” (Lc 3,21-
22): la preghiera è uno stato in cui 
avviene la teofania. Il Padre affida 
una missione e poi chiama Gesù 
“Figlio”. Gesù scopre progressiva-
mente, nella relazione col Padre, 
la sua missione e identità. La pre-
ghiera è lo spazio della comunione 
con Dio.

Prima della costituzione dei do-
dici Gesù “se ne andò sul monte 
a pregare e passò tutta la notte 
pregando Dio” (Lc 6,12-13). Gesù 
pernotta nella preghiera e ancora 
una volta scopre qualcosa di nuovo 
su se stesso. L’orazione intensa non 
è garanzia di successo in ordine al-
la scelta degli uomini che lo segui-
ranno (pensiamo al tradimento di 
Giuda, al rinnegamento di Pietro). 
Piuttosto, abitare lo spazio della 
notte con il Padre, fa capire a Gesù 
che è giunto il tempo messianico, 
che lui è il Messia chiamato a rico-
stituire le 12 tribù disperse di Isra-
ele. Nella preghiera Gesù giudica/
critica se stesso.

A Cesarea di Filippo con i di-
scepoli Gesù sta su una terra di 

confine, “in un luogo solitario a 
pregare” e pone loro la domanda: 
“le folle, chi dicono che io sia?” (Lc 
9,18). Le cose si stanno mettendo 
male, gli anziani gli scribi i capi 
del popolo si oppongono sempre 
di più. E’ un momento cruciale e 
Gesù interpella i suoi amici, fa una 
specie di “sondaggio”, e la domanda 
ancora una volta riguarda la sua 
identità. Da lì Gesù si incammina 
decisamente verso Gerusalemme.

Anche sul Tabor avviene qual-
cosa di decisivo: “mentre pregava, 
il suo volto cambiò d’aspetto e la 
sua veste divenne candida e sfol-
gorante”, Gesù conversa con Mosè 
(la Legge) ed Elia (i Profeti), e 
poi una voce dal cielo lo chiama 
“Figlio” ed invita al suo ascolto 
(Lc 9,28-29). La voce di Dio si 
può ascoltare nel dialogo con le 
Scritture. Dalla preghiera nasce 
una riposta luminosa sull’identità 
e missione di salvezza.

Infine nell’orto degli ulivi (Lc 
22,39-46) Gesù dialoga con il Pa-
dre. E’ una lotta tra l’autoposse-
dersi, l’autocomprendersi e il per-
cepirsi figlio di fronte a Dio. Gesù 
accetta la prospettiva del Padre: 
custodire l’autenticità della vita 
umana, fino a farsi dono totale.

Dopo questa prima immersione 
nel tema, ognuno sceglie il luogo 
più adatto, fuori o dentro la casa 
che ci accoglie e continua personal-
mente la riflessione, la preghiera, 
l’ascolto della natura.

Gli insegnamenti di Gesù sul-
la preghiera.

Nel pomeriggio padre Matteo ci 
mostra come la preghiera dei disce-
poli si innesti sull’esperienza oran-
te di Gesù. La consegna del Padre 
Nostro che il maestro fa ai discepoli 
è in questo senso emblematica.

In Lc 11,5-13 vediamo come Dio 
risponde alle nostre suppliche 
donandoci lo Spirito Santo, non 
come ciò che risolve i problemi 

concreti ma come colui che ci 
accompagna nella traversata della 
vita. Più avanti scopriamo il le-
game che esiste tra perseverare 
nella preghiera e rimanere anco-
rati alla fede (Lc 18,1-14). La pa-
rabola di Lc 18,9-14 ci presenta un 
fariseo e un pubblicano che as-
sieme salgono al tempio, ma che 
si differenziano profondamente 
esteriormente ed interiormente. 
Ed è l’uomo apparentemente più 
lontano dalla conformità religiosa 
a rivelarci l’atteggiamento auten-
tico di fronte a Dio, cioè l’umiltà 
di chi si sa peccatore e si rivolge 
al Dio misericordioso.

Di nuovo nelle nostre stanze o 
in cappella abbiamo la possibilità 
di scendere nel nostro giardino 
interiore. Per i più volonterosi alle 
18,30 un laboratorio sui salmi ci fa 

scoprire quanto ignoriamo questo 
essenziale libro biblico, anche se 
forse l’argomento meriterebbe di 
essere ripreso con più tempo a 
disposizione.

Il dopocena del sabato è tradi-
zionalmente dedicato alla veglia. 
Nella semioscurità della cappella 
soffusa di luci tutti hanno modo 
di partecipare attivamente. È un 
momento speciale: difficile da rac-
contare, bello da vivere.

Immagini del discepolato.
Domenica mattina ci inoltriamo 

nella terza tappa del percorso. Pa-
dre Matteo scandaglia in profon-
dità il brano in cui Marta e Maria 
accolgono Gesù (Lc 10,38-42), ma 
prima ci dice che questo Vangelo 
non è scindibile dalla parabola del 
Buon Samaritano (Lc 18,15-17). 

Si tratta di due testi gemelli, che 
assieme rispondono alla domanda 
che il dottore della legge pone al 
Maestro: cosa devo fare per eredi-
tare la vita eterna? La lettura incro-
ciata dei due racconti evangelici ci 
porta a scoperte inedite. La vera 
accoglienza è quella che mette al 
centro l’altro, un “altro” dalle sem-
bianze ogni volta diverse.

Nella Santa Messa che conclu-
de la mattinata, avviene l’ultimo 
incontro che ci apre gli occhi sul 
senso del nostro cercare, qui a 
Tonezza, un pezzetto di cielo. Dal 
Vangelo di Marco emerge la figura 
di Bartimeo, mendicante alle porte 
di Gerico. Il suo grido indomito e la 
risposta del Maestro ci rivelano che 
il discepolo di Gesù è sempre un 
“cieco guarito”.

Nicola Bonvicini
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NOTIZIE LIETE DAL TERRITORIO
Matrimoni

Questo è stagione di matrimoni e noi tutti ne siamo felici, soprattutto quando si celebrano all’insegna del 
sacramento! Ma la nostra gioia qui ha anche una dimensione “associativa”.
Abbiamo gioito con:
• Maria Bonato e Piero dalla Pozza, che hanno celebrato il matrimonio nella parrocchia di Malo
• Chiara Calli e Paolo Mariotto, sposi nella chiesa di Pievebelvicino
• Lucia Scarpari (della parrocchia dei Carmini) e Devid Perin (della parrocchia dei Santi Felice e Fortunato)
• Francesca Albanese e Amedeo Coldebella, sposi a Sabbion (vic. Di Cologna Veneta)
• Mirco Caliaro e Romina Zorzin, sposi nella chiesa parrocchiale di Chiampo
• Laura Pigato e Leonardo Polloniato, sposi nella chiesa parrocchiale di Nove
A ciascuna coppia le congratulazioni più sincere e gli auguri più vivi per un cammino umano e spirituale, 
aperto alla vita e alla testimonianza di fede. 

Nascite

Diamo il benvenuto ad Anna, terzogenita di Michele Favazza, Presidente parrocchiale dell’UP di Pressana, 
Crosare, Roveredo di Guà.
e ad Elena, figlia di mamma Angela Dall’Armellina, presidente di Noventa-Saline, e papà Alessio Anzolin, 
responsabile vicariale Acr.
Benvenuta anche Sofia, primogenita di Margherita Scarello, già vice presidente del Settore Giovani, e del 
marito Carlo Grendele.


