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Tutti gli aderenti sopra i 14 anni saranno chiamati ad eleggere i nuovi  

responsabili ACR, giovani, adulti, oltre che al nuovo presidente. È un momento  

speciale per l’associazione dal momento che verrà affrontata la verifica del  

percorso fatto e pensata la programmazione del prossimo tempo. 

In questo numero intervista al presidente uscente e testimonianza  

di un responsabile! 

PERCHE’ LA NOSTRA E’  

UNA BELLA STORIA... 

 
Partendo dallo slogan per le adesioni di quest’anno, “Bella Storia!”, pubblichiamo i 
racconti di animati ed educatori sul loro percorso in AC e il loro servizio 

nelle nuove esperienze avviate quest’anno.  

Condividiamole! 

SPACCATI DI VITA COMPIE UN ANNO… 

Una bella sfida che portiamo avanti… 

La realizzazione di una buona idea a servizio dell’associazione e 
della comunità, per raccontare i nostri bei spaccati di vita. 

Un trio sostenuto da molti altri collaboratori! 

Tutti i numeri su www.parrocchiamonigo.com 

FESTA AZIONE CATTOLICA 

NUMERO I  
 
ANNO II  
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SPECIALE ASSEMBLEA ELETTIVA 

 

Quale è stato il tuo percorso in 
AC? Avresti mai immaginato di 
diventare presidente? 
  
La mia vita in AC è iniziata alle 
superiori frequentando i gruppi, 
perché quando ero bambino non 
mi piaceva l’ACR, ricordo di aver 
partecipato solo ad un incontro, 
poi basta… Ma alle superiori, aven-
do veramente un bel gruppo di 
amici e “grandi” educatori, ho cam-
biato idea! Di questi anni porto un 
bel ricordo, per le attività fatte, in 
modo particolare quelle estive con i 
campi, e poi per le belle relazioni 
instaurate. Dopo la maturità mi  
hanno proposto all’ultimo di sosti-
tuire un animatore ad un campo-
scuola, e da quel momento mi so-
no buttato nell’esperienza prima in 
ACR per poi passare ai ragazzi delle 
superiori. Di questi ho seguito due 
gruppi e ora ho ricominciato con il 
gruppo di seconda. È un servizio 
che faccio molto volentieri ed è un 
aspetto a cui, da quando sono pre-
sidente, non ho mai voluto rinun-
ciare perché mi sarebbe mancato 
come impegno. Per me è molto 
importante essere educatore perché 
relazionarsi con i ragazzi è una sfida 

che non è sempre facile,  li si può 
aiutare in diversi aspetti della loro 
vita, li si può vedere crescere ed è 
gratificante e meraviglioso sapere di 
riuscire a fare parte di questa cresci-
ta in modo positivo e costruttivo. 
Di certo qualche anno fa mai avrei 
pensato di ricoprire un incarico 
così, ma, come si dice, le cose cam-
biano, e a volte c’è un perché! 
Sono arrivato a capire negli anni 
come l’AC possa essere un bel luo-
go nella Chiesa dove abitare, un 
modo di farne parte ed essere a ser-
vizio! 
 
Come hai vissuto la nomina 
“forzata” tre anni fa? 
 
Non sono mai stato obbligato ad 
assumere questa carica; semplice-
mente quell’anno nessuno si era 
candidato, né fra i più adulti né fra 
i più giovani, così mi hanno fatto 
questa proposta e alla fine ho accet-
tato. Chiaramente un’elezione c’è 
stata, ma non essendoci altri candi-
dati è stata una procedura pro for-
ma, così sono stato votato da tutti 
gli elettori tranne me stesso e a 
Marzo 2014 ho ricevuto, insieme a 
tutti i presidenti della diocesi, la 

nomina ufficiale da parte del Ve-
scovo durante l’assemblea diocesa-
na. 
 
Cosa è cambiato in questi tre an-
ni? 
 
In tre anni cambiano molte cose, 
prima di tutto le persone; anche io 
sono cambiato.  
Inizialmente non credevo di essere 
in grado di portare a termine que-
sto compito perché mi ritenevo 
troppo giovane, ma mi sono presto 
reso conto, e  gli incontri di forma-
zione mi hanno aiutato in questo, 
che ero CHIAMATO a svolgere un 
servizio (nonostante le modalità di 
elezione). 
Ammetto che è stato un impegno a 
volte molto carico, ma la responsa-
bilità che ne è derivata mi ha offer-
to la possibilità di essere uno tra i 
volti dell’associazione, nel senso 
che mi ha permesso di instaurare 
un rapporto con gli aderenti che 
fosse nello stile dell’AC, e questo 
l’ho percepito più come una oppor-
tunità positiva che come un obbli-
go. Questo incarico mi ha regalato 
molte cose: ora conosco meglio la 
nostra realtà associativa e le perso-

                                       #FAIUNADOMANDAALPRESIDENTE 

 

Intervista a Francesco Montanari, Presidente di Azione Cattolica della parroc-
chia di Monigo per il triennio 2014-2017 
 
Il giorno della festa dell’Azione Cattolica l’8 Dicembre, cade anche il rinnovo delle cariche associative, per 
cui, durante un’assemblea elettiva parrocchiale, vengono nominati i nuovi responsabili associativi ACG, 
ACR, Adulti e il presidente parrocchiale. Gli eletti assumono diritto di voto alle assemblee vicariale a Gen-
naio e diocesana a Marzo, che hanno il compito di eleggere rispettivamente i responsabili vicariali e il con-
siglio diocesano. Il mandato di presidente dell’ Azione Cattolica parrocchiale dura tre anni, con possibilità 
di rielezione per un secondo triennio. 
A Marzo 2017  finisce il primo mandato di Francesco, e abbiamo voluto porgli qualche domanda a propo-
sito della sua esperienza nella nostra associazione parrocchiale. 
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ne che ne fanno parte, sono venu-
to a contatto con altre realtà vica-
riali prima, e diocesane poi, dal 
momento che il presidente ha il 
compito di fare da legame fra que-
sti diversi aspetti dell’associazione, 
ruolo che spesso nelle parrocchie si 
tende a dimenticare. Ho potuto 
ampliare il mio orizzonte senza 
chiuderlo alla singola realtà parroc-
chiale, mantenendo uno sguardo 
ad essa che ero chiamato a guidare, 
ma corredandolo con uno sguardo 
ben più ampio. 
Per me essere presidente è stato un 
grande arricchimento e un’espe-
rienza formativa importante nono-
stante le difficoltà, che ammetto 
esserci state; ne sono estremamente 
felice e mi auguro che anche il mio 
successore possa vivere così positi-
vamente l’incarico. 
 
Per quanto riguarda i cambiamenti 
nella nostra cara Monigo, in questi 
tre anni abbiamo cercato di porta-
re avanti tutte le attività già presen-
ti (ACR, ACG) organizzandole in 
modo più strutturale. Le novità più 
importanti sono state introdotte 
quest’anno, infatti lascio un po’ un 
“cantiere aperto” nel quale ho spe-
ranza si lavori ancora nei prossimi 
anni. Abbiamo proposto una colla-
borazione fra catechismo e ACR 
per unificare le due cose e cambia-
re in meglio il modo di vivere la 
catechesi; abbiamo iniziato a orga-
nizzare incontri settimanali per 

curare la nostra spiritualità di edu-
catori e giovani con messa o litur-
gia della parola e cena in compa-
gnia il venerdì sera.  
Questi sono anche gli aspetti che 
più mi premono per il futuro, ma 
in generale in questo triennio ho 
cercato di dare un’impostazione 
alla nostra associazione diversa dal 
passato, e forse sono stato un po’ 
troppo “presidente” nel mio cerca-
re di promuovere maggiore orga-
nizzazione in tutte le attività. Nelle 
mie lettere agli educatori ho sem-
pre puntato su quattro punti fon-
damentali: 
- formazione degli educatori; 
- programmazione delle attività (e 
credo di aver tediato parecchio gli 
educatori con il mio essere contro 
le programmazioni su whatsapp o 
in altre forme non dirette); 
- partecipazione concreta da parte 
degli educatori alla vita associativa 
e parrocchiale per non perdere oc-
casioni di incontro e formazione; 
-identità associativa, cioè sentirsi 
parte di un’associazione compren-
dendo di non essere mai soli, ma 
sapendo di poter chiedere una ma-
no ad altri anche a livello di gestio-
ne delle attività. 
 
Come è cambiato il tuo rapporto 
con gli amici che poi sono diven-
tati tuoi educatori? 
 
L’amicizia personale va al di là dei 
rapporti fra responsabili ed educa-
tori, ma per fortuna conoscevo già 
molto bene tutti quanti, cosa che 
ha inciso positivamente nel mio 
“lavoro”. Più che dire che la nostra 
amicizia sia cambiata, mi piace 
pensare che invece sia maturata e 
che siamo cresciuti insieme, anche 
se ormai qualcuno mi ha affibbiato 
il soprannome “presidente” anche 
al di fuori della nostra attività. 
 

Come mai nessuno si propone 
come candidato? 
 
Penso che qualche anno fa questa 
carica fosse più ambita, mentre ora  
viene vista come una scocciatura  
di cui si farebbe volentieri a meno, 
cosa che smentisco viste le oppor-
tunità che può offrire di cui vi ho 
parlato, perché il segreto sta nel 
come la si vive. Ritengo sia fonda-
mentale la variazione delle persone 
elette affinché venga dato spazio a 
più idee diverse, è per questo che 
l’elezione avviene ogni tre anni e 
che si può rimanere in carica al 
massimo per due mandati consecu-
tivi. 
  
Cosa ti auguri per il prossimo 
triennio? 
 
Spero che il nuovo consiglio, pri-
ma di tutto, possa vivere bene l’in-
carico, supportandosi e confron-
tandosi (ma di questo non ho dub-
bi); poi che riesca a portare avanti 
la strada percorsa finora e che sia 
in grado di gestire le sfide che ab-
biamo lanciato con le nostre idee 
di miglioramento per la vita in AC 
di tutti e quelle che naturalmente 
si apriranno. Mi auguro che si con-
tinui a proporre incontri formativi 
e a promuovere il neonato gruppo 
giovani, e infine, che l’intera asso-
ciazione possa essere per ciascuno 
una famiglia dove sentirsi accolti e 
parte della Chiesa. In qualche mo-
do le associazioni sono una grande 
risorsa e un grande tesoro per le 
parrocchie, soprattutto in questi 
anni. Cara AC di Monigo, conti-
nuiamo così! 
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COSI’ ALESSIO, RESPONSABILE ACR, CI SCRIVE RIGUARDO IL 

SUO SERVIZIO IN ASSOCIAZIONE, anche lui termina il triennio... 

 
Può essere visto come un ruolo facile, può essere visto come un ruolo che non 
richiede del tempo, può essere visto come un ruolo in cui “i responsabili coman-
dano e gli altri svolgono”, ma non è niente di tutto ciò. Essere responsabili vuol 
dire cercare di unire tutte le idee per poi aver un'unica voce, significa cercare di 
creare e mantenere ordine e armonia tra tutti, è anche sacrificare un po' di tem-
po personale per l'associazione, vuol dire mantenere la calma in ogni situazione. 
Però sicuramente non significa “ci sono i responsabili quindi fanno loro” e non 
vuol nemmeno dire che ogni cosa che dobbiamo dire noi sia legge, perché siamo 
tutti sullo stesso piano e tutti abbiamo la stessa importanza. 
Noi chiediamo scusa se a volte non siamo riusciti ad avere la responsabilità adat-
ta di fronte ad alcune situazioni, scusate se siamo stati “oppressivi e rompiballe”, 
scusate se a volte non abbiamo avuto un'unica voce e non siamo stati all'altezza del nostro ruolo. Ma sicura-
mente ci sentiamo di aver fatto il nostro meglio per l'Associazione, per voi e per noi; grazie per averci suppor-
tato e, a volte anche sopportato. 
Sono stati tre anni in cui siamo cresciuti, con alti e bassi ma, è normale; ci sono state incomprensioni e an-
che questo è normale, ma ci sono state anche nuove iniziative e nuove idee grazie alla quali in futuro ci si 
potrà lavorare bene. Noi ovviamente non abbandoneremo l'Acr e non abbandoneremo di certo i nuovi re-
sponsabili; ecco, anche questo vuol dire essere responsabili, saper aiutare e farsi aiutare dagli altri. 

8 DICEMBRE 
SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA 

FESTA AZIONE CATTOLICA 

Durante la Messa, insieme alla benedizione delle Tessere, gli aderenti sono invitati a rinnovare il loro 
impegno per l’Associazione e quindi per la Chiesa. Inseriamo il testo per condividerne il senso!  
 

Con l’aiuto di Dio e davanti alla comunità parrocchiale 

ci impegniamo con tutto il cuore a vivere in pienezza il dono della Chiesa, 

Ci impegniamo a trasformare la nostra vita di ogni giorno in storia di santità, 

ci impegniamo a divenire amici della Parola e dell’Eucaristia, 

ci impegniamo a portare la gioia del Risorto nei luoghi che viviamo, a partire dalle nostre famiglie, 

ci impegniamo a scorgere l’azione dello Spirito nel mondo e l’impronta del Padre in ogni uomo, 

ci impegniamo a tessere relazioni di amicizia con le persone che il Signore ci pone accanto, 

ci impegniamo a voler bene alla nostra parrocchia, alla diocesi, alla famiglia associativa, 

ci impegniamo a testimoniare il Vangelo con le parole e i comportamenti della vita di tutti i giorni, 

secondo lo stile proprio dell’Azione Cattolica Italiana. 
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mondo lì fuori non è affat-

to così. La virtù e l’etica 

non sono regole, tanto 

meno certezze. C’è ab-

bondanza di dolore, e so-

prattutto c’è la paura, che 

poi si declina in molti mo-

di diversi a seconda del 

caso. È piuttosto l’istinto 

di conservazione a far da 

padrone, e a quel punto 

ogni risorsa è lecita per 

stare a galla, anche e so-

prattutto a scapito degli 

altri. Mantenere una fami-

glia, sopravvivere, trovare 

il proprio posto in questo 

contesto vasto, calcolato-

re, competitivo e freneti-

co. Questi sono fatti e an-

gosce che l’individuo si 

trova ad affrontare ogni 

giorno. E, come già detto, 

il mondo d’oggi è così 

grande e vario e, perché 

no?, caotico, che spiazza, 

destabilizza. Allora la fe-

de e gli incontri di AC 

possono essere una prov-

videnziale ancora di sal-

vezza, una preziosa zona di 

comfort in cui riprendere 

fiato. Tutto validissimo, se 

non si esagera, se non di-

venta un ripiego, una fuga, 

o addirittura uno scudo per 

chiuderci e proteggerci 

dall’ “esterno”. E da lì a 

giudicare chi è al di fuori 

del “noi” il passo è brevis-

simo. Ma a quel punto non 

siamo diversi dal mondo 

da cui ci dichiaravamo in-

dipendenti. Di questi tem-

pi, più che essere un’asso-

ciazione che suggerisce 

risposte, forse l’AC do-

vrebbe dare il Coraggio di 

affrontare nuove domande. 

Soprattutto se fastidiose. 

  Ribelle 

Dopo la digressione stori-

ca dell’articolo precedente 

passiamo ad un breve pen-

siero più soggettivo.  

È giunto il periodo dell’a-

desione all’AC con annes-

sa festa dell’8 dicembre. E 

in questo evento, come in 

tutti gli altri, si mescolano 

in modo armonioso aspetti 

positivi e negativi. Si cele-

bra l’associazione e si spe-

rimenta in allegria la sen-

sazione di unione: alla fi-

ne di un semplice rito, il 

tesseramento, il singolo 

“io” viene condotto a sen-

tirsi parte di un “noi” più 

grande, una dimensione 

sociale, gratificante quan-

to necessaria, per l’uomo. 

È come far parte di una 

bella famiglia, dove ci si 

sprona a vicenda alla feli-

cità, al virtuosismo etico e 

umano, ma anche a com-

prendere meglio il proprio 

credo, la propria fede. C’è 

solo una nota che stona. Il 
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ASSEMBLEA ELETTIVA PARROCCHIALE 
 

TUTTI GLI ADERENTI SOPRA I 14 ANNI  

SONO CONVOCATI IN ASSEMBLEA 

PER L’ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO  

E DEL NUOVO PRESIDENTE AC DELLA PARROCCHIA 

 

SABATO 10 DICEMBRE ALLE 17,00 IN ORATORIO 
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EDUCARE ed EDUCARSI 

Testimonianza di un’educatrice 
 

Raccontare la mia esperienza in AC da educatrice 
non può prescindere dal raccontare ciò che per me è 
ed è stata, l’associazione e come negli anni sia diven-
tata sempre più uno dei punti fermi della mia vita: 
un “luogo” dove tornare sempre; una fonte di Amici; 
un ambiente in cui poter essere vera e felice; meravi-
gliata dalle piccole cose; una ri-scoperta per me che 
senza associazione, campi-scuola, animati non penso 
sarebbe stata possibile; la possibilità di vivere la fede e 
la cristianità nella quotidianità. 

Il mio incontro con l’AC è avvenuto in modo del 
tutto casuale ma proprio per questo, ripensandolo a 
posteriori, estremamente bello: la mia catechista delle 
elementari in un periodo di malattia, si era fatta sosti-
tuire da due educatori ACR. Il loro modo di fare ca-
techismo era molto più piacevole e interessante di 
quello a cui ero abituata, più a portata di una bambi-
na che iniziava ad approcciarsi a un rapporto con 
“l’Amico Gesù”. E’ stato quasi naturale accettare la 
loro proposta di andare all’ACR. Dai miei 9 anni ad 
ora, che di anni ne ho 23, l’AC ha fatto parte della 
mia routine settimanale, un impegno-dono vissuto 
con gioia e con responsabilità. 

Scegliere di continuare il mio percorso nell’associazio-
ne come educatrice, dopo un trascorso da animata, è 
stato prima un desiderio e poi un regalo grande. I 

miei sei anni di educazione di ragazzi, prima delle 
elementari, poi delle medie e infine delle superiori, 
mi hanno aiutata a crescere come persona, a relazio-
narmi con loro e con i loro desideri e cuori, ad af-
frontare un dialogo intenso con gli altri educatori, a 
divertirmi in modo spensierato e semplice, a non aver 
paura di buttarmi nella vita e a continuare a cercare 
sempre e comunque di essere felice, consapevole 
dell’Amore grande che mi ha voluta così come sono. 
Non voglio sembri una sviolinata all’AC ciò che ho 
appena scritto, io per prima mi stupisco di quanto sia 
legata a questo aspetto della mia vita, una cosa alla 
quale non credo potrei mai rinunciare. Nonostante i 
mille impegni tra università, tirocini, lavoro, famiglia, 
amici e passioni, un posto per relazionarmi con i ra-
gazzi che seguo e con gli altri educatori è fondamenta-
le nella mia settimana. Il bello è che, dopo anni di 
esperienze da animata e di educatrice, le persone che 
ho incontrato lungo questa strada sono diventate i 
miei più cari amici: un doppio regalo, oserei dire. 

 

Attualmente sono educatrice di un gruppo di ragazzi 
di seconda superiore, frutto della collaborazione par-
rocchiale tra San Lazzaro e San Zeno. Vivo la possibi-
lità di seguire questi adolescenti come una grazia e 
una sfida continua. I ragazzi sono al centro del nostro 
lavoro e pensiero durante l’attività, ma anche nei mo-
menti di dialogo e di gioco meno “definiti”: cercare 
di capire cosa vivono, come vivono, qual è la normali-
tà per loro, che famiglia hanno alle loro spalle, se so-
no già alle prese con le loro domande di senso, se 
stanno vivendo un percorso di fede personale, se han-
no amici con cui confrontarsi… Forse proprio per 
questo mi piace di più quest’esperienza con i ragazzi 
delle superiori rispetto a quella con i bambini delle 
elementari: da un lato sono ragazzi con cui puoi in-
staurare un dialogo, che sono curiosi e vivi e che stan-
no iniziando a prendere consapevolezza delle loro 
capacità; dall’altro non sanno dove andare e stanno 
cercando una strada.  

L’impegno dell’educatore credo si possa descrivere 
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con queste parole: responsabilità, esperienzialità e 
stile di vita, educazione, verità. 

Responsabilità perché educare non è animare. Essere 
educatore richiede una certa serietà, dovuta ai ragazzi,  
un impegno che presuppone una partecipazione atti-
va e fedele nei limiti di ciò che ognuno può dare; è in 
parte una richiesta di essere credibili. 

Esperienzialità e stile di vita nel senso che l’essere 
educatore credo condizioni e influenzi tantissimo il 
come poi vivi la tua vita quotidiana. Non puoi testi-
moniare qualcosa ai ragazzi senza averlo vissuto e sen-
za averne fatto esperienza: sono così attenti a quello 
che dici, ai gesti che fai, a come ti comporti che perce-
piscono subito se credi in quello che stai facendo. 
L’educatore è, in un certo senso, testimone e nell’atti-
vità porta sempre un pezzetto di sé. E’ impressionante 
come alcuni dei miei ragazzi mi chiedano a loro mo-
do se sono contenta della mia vita e se sono felice, se 
la strada che ho scelto sia effettivamente quella vin-
cente. Diventi un esempio per loro nell’ora di attività 
ma anche nel resto del tuo tempo, quando li trovi per 
strada, al supermercato, a messa, con i loro genitori e 
un saluto, un pensiero, un sorriso non devono mai 
mancare, ma questo è talmente naturale se sei affezio-
nato a loro e a quello che fai. 

D’altra parte, l’esperienzialità riguarda il ragazzo stes-
so: deve fare esperienza di ciò che viene fatto durante 
l’attività, deve far proprio e personale ciò che si cerca 
di trasmettergli loro; da questo l’esigenza di affrontare 
delle tematiche vicine ai ragazzi e parte della loro quo-
tidianità, senza dimenticarsi però di “puntare in al-
to!”. 

Educazione: a questo punto devo per forza spiegare il 
titolo di questo articolo! Essere educatori vuol dire 
educare ma anche educarsi. Educarsi sotto due punti 
di vista: l’io educatore e l’educatore in rapporto con i 
ragazzi. L’educatore non  deve lasciare da parte il suo 
cammino personale. Non mi sento una persona col-
ma di certezze, ho le mie fragilità e i miei bisogni e 
per poter stare davanti ai ragazzi e alle loro domande 
ho la necessità di fare un cammino di crescita e di 
fede sotto varie forme: esiste un gruppo giovani vica-
riale, ci sono veglie e incontri diocesani, esiste la figu-
ra del padre spirituale, in università troviamo altre 
associazioni simili in un certo senso all’AC, esiste la 
possibilità di fare esperienze caritative e di volontaria-
to. Tutto ciò per non mollare la presa su se stessi, per 
non appiattirsi, per cercare sempre un senso alla pro-
pria vita e a ciò che si fa.  Il rapporto con i ragazzi, 

d’altra parte, educa l’educatore: è una sfida a relazio-
narsi, ad ascoltare e comprendere. Quanti doni ho 
ricevuto da loro, dalle loro domande, dalle loro confi-
denze e racconti! E’ la possibilità di tirare fuori “un 
mondo nel cuore, che tante volte non si riesce ad 
esprimere a parole”, come diceva Fabrizio De Andrè. 

E infine, verità. Non credo serva commentare questo 
aspetto: mostrarsi ai ragazzi con verità. Una persona 
vera si mette a nudo davanti a te, si mostra per quello 
che è; un rapporto vero ti riempie. “Non è bello ciò 
che è bello, non è bello ciò che piace, è bello quello 
che è verità” dice un inno ACR. Il “tu sei felice ora?”, 
chiesto ai ragazzi in una giornata di un campo-scuola 
a Molina nel 2015 mi ha fatto aprire gli occhi su que-
sto aspetto: è una domanda che non è per niente 
scontata, che ci chiede di essere veri sempre, in cam-
mino e in ricerca, un aiuto a stimolarci a vicenda e 
un invito ad affidarci a Cristo. 

 

La bellezza che vedo in ognuno dei ragazzi e degli 
educatori che incontro mi aiuta ad avere fiducia e a 
credere che, nonostante le difficoltà, le incoerenze 
presenti nella mia vita quotidiana, la facilità ad ap-
piattirsi e a trattarsi senza verità, fare l’educatrice sia 
un qualcosa fatto a posta per me, che mi chiede di 
mettere al centro i ra-
gazzi e il rapporto con 
la fede cristiana. 

 

Ci tengo a concludere 
con delle parole di Papa 
Francesco, disarmanti 
nella loro semplicità: 

“Siete alla ricerca di ciò 
che veramente conta, 
che rimane stabile nel 
tempo ed è definitivo, 
siete alla ricerca di ri-
sposte che illuminino la 
vostra mente e scaldino 
il vostro cuore, non 
soltanto per lo spazio di 
un mattino o per un 
breve tratto di strada, ma per sempre.” 

Penso sia ciò che ogni educatore vorrebbe per i pro-
pri ragazzi,  e che in fondo cerca anche per sé. 

 

Irene Torresan, educatrice di San Lazzaro (Treviso).  
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UN INTERESSANTE APPUNTAMENTO,  
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Ricordo ancora la mia prima Giornata Nazionale delle Colletta Alimentare; erano i primi anni delle medie, e 
insieme al nostro catechista ci siamo recati in uno dei centri commerciali di Treviso. 
 

Beh, che dire… se non ci hanno cacciati è stato solo grazie all’infinita bontà del direttore. Abbiamo sparso 
volantini ovunque; ogni macchina del parcheggio, ogni singolo carrello, ogni panchina era stata presa di mi-
ra. Tutte le persone che entravano venivano informate; il corrimano della scala mobile, quel giorno, era parti-
colarmente colorato grazie ai nostri numerosi manifesti.   
 

Se non altro, quel giorno, la colletta Alimentare venne pubblicizzata in modo alternativo! 
Ora, a distanza di 13 anni, mi trovo io stesso ad essere uno dei tanti responsabili, e siamo solo una piccola 
parte delle 15 mila persone che, ogni anno, l'ultimo sabato di novembre donano il loro tempo per aiutare a 
raccogliere viveri per coloro che ne hanno bisogno. Il nostro compito è quello di sensibilizzare coloro che 
incontriamo, raccogliere ciò che ci viene donato, dividere i prodotti per categoria e inscatolarli, e possiamo 
dire che  la generosità delle persone, nonostante la crisi, è sorprendente. Ma la soddisfazione più grande è 
coinvolgere i nostri animati e rivederti in loro, osservare i loro sguardi soddisfatti alla chiusura di ogni scato-
lone e i loro sorrisi nel ringraziare le persone. E notare che, anno dopo anno, credono sempre più in ciò che 
fanno. 
 

Perché lo facciamo?  
Credo che il modo migliore per rispondere a questa cruciale domanda sia utilizzando il verso di una canzone 
che un amico porta tatuato sul braccio. 
Perché il bene genera bene. 

COLLETTA ALIMENTARE 2016  
Anche i nostri giovanissimi impegnati nella raccolta, il racconto di un  educatore 
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Ritornano anche quest’anno gli incontri del gruppo vicaria-
le urbano di giovani universitari e lavoratori promosso 
dall’Azione Cattolica.  

Ad inaugurare il nuovo ciclo di iniziative a cadenza mensile 
l’incontro presso l’oratorio di Monigo del 14 ottobre in 
compagnia di don Stefano Moino, missionario della nostra Chiesa diocesana nel complesso contesto della Arci-
diocesi di Manaus, in Brasile.  

Fra le proposte dello scorso anno, la due giorni di ritiro sul Monte Tomba, occasione per riscoprire insieme il 
Libro di Giona, la partecipazione alle veglie promosse dalla Pastorale Giovanile, gli incontri di approfondi-
mento tematico negli ambienti parrocchiali, l’ultimo dei quali a S. Giuseppe, sul sacramento della riconcilia-
zione.  

Nati dall’esigenza di pensare realtà idonee per aggregare giovani di una fascia di età per la quale non esisteva 
una proposta formativa ad hoc come per i giovanissimi, se non quella del servizio come animatore o dei movi-
menti cosiddetti d’ambiente, il gruppo del vicariato urbano, aperto a tutti, senza confini delimitati da appar-
tenenze associative ma con un approccio che ripercorre lo stile proprio dell’Azione Cattolica, vede oggi una 
nutrita partecipazione e la costante presenza di una variegata équipe di educatori.  

Giovani in cammino, dunque, con la consapevolezza che la complessità del mondo desta interrogativi grandi, 
in relazione ai quali è bello cercare risposte insieme, nella gioia di un incontro che è anzitutto ritrovo fra ami-
ci che, nella condivisione della cena e nei momenti tematici, portando ciascuno il vissuto del proprio quoti-
diano riscoprono la bellezza dell’essere cristiani in ricerca.  

Gruppo giovani vicariale 

MISSIONARI A KM 0 

SANTO NATALE 2016 

 

 

CONFESSIONI A S.PAOLO 

ADULTI: MARTEDI’ 20 ORE 20.30  

GIOVANI: MERCOLEDI’ 21 ORE 20.30 

 

 

SCRIVICI ANCHE TU... 
Hai racconti che vuoi condividere sulle esperienze in parrocchia, su aneddoti di Monigo?  

Hai osservazioni? Suggerimenti? Contatta la redazione o scrivici via e-mail! 

spaccatidivita@parrocchiamonigo.com 

CI SONO TANTE BELLE STORIE DA RACCONTARE, I PROTAGONISTI SIAMO NOI…! 

DOVE RECUPERARE I NUMERI PRECEDENTI DI 

SPACCATI DI VITA 

TUTTI I PRECEDENTI NUMERI  

SI POSSONO VISUALIZZARE E SCARICARE ANCHE  

DAL SITO DELLA PARROCCHIA: 

www.parrocchiamonigo.com 

NATALE DI NOSTRO SIGNORE 

MESSA DELLA NOTTE:  

24 DICEMBRE ALLE 22.30 

MESSA DEL GIORNO: 

25 DICEMBRE ALLE 8.00, 9.00 E 11.00 



In un’epoca in cui cellulari,  tablet, IPhone,  Ipad 
imperversano, come fare ad interessare i ragazzi al 
catechismo, soprattutto quelli che frequentano le 
scuole medie, che da questi strumenti sono  partico-
larmente attratti? Come fare a insegnargli a scavare 
nel loro intimo per imparare a conoscersi, a con-
frontarsi con gli altri e a comin-
ciare a vivere un rapporto più 
stretto anche con Dio?  Non 
sempre è  facile, ma da quest’an-
no a Monigo abbiamo  deciso di 
cambiare qualcosa. I ragazzi di 
prima e seconda media sono sta-
ti uniti e a seguirli non ci sono 
solo i catechisti, ma anche alcuni 
animatori dell’AC che, con il 
loro entusiasmo e le loro idee, 
hanno acceso in noi nuova for-
za, ma soprattutto coinvolto i 
ragazzi. Il loro apporto ci ha per-
messo  di programmare, nei vari 
incontri preparatori, numerose 
attività e giochi che hanno co-
me scopo quello di far aprire i 
ragazzi, di imparare ad ascoltare 
gli altri, di fare esperienza di 
gruppo per scoprire la chiave 
per aprire il cuore di Dio; pro-
prio per questo il nostro motto 
è “CONOSCERSI PER CONO-
SCERLO”.  L’inizio dei nostri 
incontri avviene sempre con la 
lettura di una preghiera, che ci 
permette di introdurre l’argo-
mento che verrà poi sviluppato 
nell’ambito dei quattro gruppi 

in cui abbiamo suddiviso i ragazzi ispirandoci ai 4 
evangelisti: San Matteo, San Marco, San Luca e San 
Giovanni. Questo momento viene vissuto da loro 
sempre molto intensamente, e anche i più timidi 
riescono a trovare il loro spazio ed esprimersi libera-
mente, senza timore di essere giudicati. Alla fine  

ogni gruppo riporta quello che è 
stato elaborato e vissuto insieme. Il 
nostro intento è anche quello di 
proporre ai ragazzi di provare a tro-
varsi anche  al di fuori del catechi-
smo, partecipando alle proposte 
che verranno effettuate nei vari 
momenti dell’anno dall’Azione 
Cattolica vicariale, entrando così in 
contatto con ragazzi di altre parroc-
chie per stringere nuove amicizie, 
perché lo stare insieme permette di 
crescere. Abbiamo inoltre fatto in-
contrare ai ragazzi  alcune persone 
della nostra parrocchia, che hanno 
raccontato la loro esperienza di ac-
cettazione della chiamata a donarsi 
agli altri nel lavoro, nella vita, nello 
scoutismo e nell’AC, in quanto sia-
mo convinti che non solo con le 
parole,  ma soprattutto con l’esem-
pio, si possa trasmettere la fede. Lo 
scopo di questa nuova avventura è 
quindi quello di costruire con i 
ragazzi le fondamenta per rafforzare 
i rapporti con i coetanei, con i geni-
tori, con la comunità, per vivere 
appieno questa età di passaggio a 
volte difficile, ma sicuramente fan-
tastica.  
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CONOSCERSI PER  CONOSCERLO 
 

Catechismo per la prima  e seconda media 



È arrivato dicembre, e con esso an-
che il freddo e le prime influenze! 

Ma non dobbiamo aver timore, 
grazie a Madre Natura potremo 
prevenire e tenere a bada i fastidio-
si malanni stagionali. 

La frutta e la verdura di stagione ci 
vengono in soccorso, donandoci 
tutta la forza di cui abbiamo biso-
gno per “sopravvivere” a questa 
fredda, ma affascinante, stagione. 

Parliamo degli agrumi, frutti d'oro 
per combattere il raffreddore e pre-
venirne i sintomi. Si può, ad esem-
pio, consumare una spremuta 
di limone, dissetante e depurativa, 
o degli spicchi d'arancia, sia rossa 
che gialla, che costituiscono 
una fonte naturale di Vitamina C e 

antiossidanti dagli effetti benefici e 
protettivi contro il raffreddore. 

Possiamo utilizzare lo zenzero, con 
cui si può fare un’ottima tisana an-
tinfluenzale, e che può combattere 
la nausea e disturbi di stomaco. 

Il rafano è utilizzato in medicina e 
omeopatia per curare le affezioni 
dell'apparato respiratorio; si può 
usare anche sotto forma di infuso 
contro il catarro e la bronchite. 

Tra le piante aromatiche e officina-
li ricordiamo la salvia: la sua tisana 
è indicata contro il mal di gola, ba-
sta aggiungere due cucchiaini di 
foglie di salvia essiccate in acqua 
bollente e lasciare riposare per dieci 
minuti e poi bere, anche più volte 
al giorno. 

Un infuso di origano può calmare 
la tosse; mentre il rosmarino, as-

sunto sotto forma di tisana, è un 
rimedio energetico e disintossican-
te per riequilibrare l'organismo in 
caso di stress e stanchezza. 

La cannella in infusione, invece, 
aiuta a ridurre l’infiammazione alla 
gola, così come una tisana a base di 
cipolle rosse. 

Il rimedio numero uno contro il 
mal di gola, però, resta la liquirizia, 
abbinata all’alloro in infusione. 

Infine, la miglior tisana energizzan-
te e antinfluenzale può essere fatta 
con un cucchiaino di miele, pezzet-
ti di zenzero e fettine di arancia 
lasciate in infusione in una bella 
tazza d’acqua. 

Rispettiamo la natura, essa ci porge 
sempre la mano per sostenerci an-
che quando le forze climatiche sem-
brano contro di noi! 
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Un momento di vera condivisione e preghiera: da qualche setti-
mana è partita l’iniziativa proposta da don Giuseppe e rivolta a 
tutti i giovani della parrocchia, la Messa del venerdì (a volte 
Liturgia della Parola), anche se inizialmente i partecipanti era-
no pochi, il cerchio si sta allargando e rimane sempre aperto a 
nuove presenze!  

L’incontro, proposto ogni venerdì sera alle 19.30 in canonica, è un momento di preghiera e di riflessione 
insieme aiutati e guidati dall’ascolto del vangelo del giorno o della domenica seguente, ma anche da alcu-
ne frasi di frère Roger Schutz, fondatore della comunità di Taizè, che Don Giuseppe condivide con noi. 
È un importante momento di comunione non solo eucaristica, ma anche di convivialità con la cena che 
segue e che esprime vera condivisione.  

La messa del venerdì è una testimonianza di come Dio si voglia in tutti i modi avvicinare ai giovani, e al-
lora perché chiudergli la porta in faccia? Per timidezza forse, per pigrizia? O per paura della novità, del 
mettersi in gioco e del dire sì senza aspettare che lo facciano gli altri, che ci danno la sicurezza dell’essere 
riconosciuti come loro simili? 

 Proviamoci, buttiamoci nelle novità! Siamo giovani, siamo noi stessi novità e non possiamo aver paura di 
qualcosa che ci appartiene; in fin dei conti, qualunque sia il risultato, ci sarà sempre qualcosa di positivo 
da portare a casa.  

LA MESSA DEL VENERDI’ 

PER I GIOVANI 

https://www.greenme.it/tag/arance
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Ero ancora in vacanza quando Francesco mi ha chiamata per propormi l’idea del 
giornalino. Era una di quelle belle giornate di inizio settembre, e stavo comoda-
mente aspettando di guardare un film quando il telefono è improvvisamente 
squillato, riportandomi tutta d’un colpo alla vita normale. 

La proposta, inizialmente, mi ha stupita: non avevo mai pensato alla possibilità 
concreta di mettere su carta qualcosa che raccontasse davvero chi siamo e ciò che 
facciamo all’interno della comunità; il secondo dopo ero elettrizzata. Si trattava di 
un’opportunità nuova, eccitante, completamente da studiare e organizzare. In po-
che parole, ho accettato in un battito di ciglia. 

Questo giornalino è stata, ed è tuttora, una scommessa. Quando abbiamo iniziato 
- io, Aurora e Francesco - non avevamo la più pallida idea di come sarebbe proce-
duta la cosa, e le domande e i dubbi erano tanti: che nome dare? Ogni quanto 
farlo uscire? Chi contattare per gli articoli? Ma, soprattutto, il quesito più impor-
tante: sarebbe piaciuto? Sarebbe stato compreso? Avrebbe raggiunto tutti coloro 
che, in un modo o nell’altro, fanno parte della nostra comunità? 

A giudicare dal lavoro compiuto in questo primo anno di vita – e anche con un 
pochino di presunzione - credo che la risposta possa essere affermativa. Eravamo 
partiti con l’idea di far uscire due o tre numeri; ad oggi, invece, siamo già al sesto 
(o primo del secondo anno), e non possiamo che essere grati di questo successo; 
successo non tanto perché siamo bravi noi o siete bravi voi a prendere il nuovo 
numero quando entrate in chiesa e a portarlo a casa per leggerlo; successo perché 
non è solo nostro, ma è anche, e prima di tutto, vostro. Non riusciamo nemmeno 
a descrivere la gioia ogni volta che ci arriva un articolo spontaneo, una proposta 
per una nuova rubrica, o anche, molto più semplicemente, una riflessione, un 
commento su quanto è stato letto. Noi siamo qui per raccogliere e raccontare 
quello che ognuno di noi fa, dice, pensa; per mostrare i lati belli dell’essere comu-
nità, dell’essere davvero Chiesa; e anche – perché no? – per rispolverare tutte 
quelle curiosità sulla nostra parrocchia di cui non sapevamo nemmeno l’esistenza. 

Senza il sostegno di tutti, e in primis del nostro parroco, questo ennesimo nume-
ro non avrebbe mai visto la luce. E per questo non possiamo che ringraziarvi. Di 
cuore. 

Cos’altro possiamo dire, se non augurare un BUON COMPLEANNO a tutti noi, 
nella speranza che 
questa sia solo la pri-
ma candelina di tante 
a venire spenta? 

Un enorme saluto 
dalla redazione. E un 
grazie ancora più 
grande. 

Alla prossima! 

SPACCATI DI VITA, IL PRIMO ANNO 


