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Oggi si sente molto spesso questa 
parola, generalmente legata ai 
social network e alla smania pro-
rompente e giovanile, ma non 
solo, di mostrare al mondo la 
propria vita attraverso la finestra 
del web. E’ più facile sentire dire 
“Ho condiviso una foto su fa-
cebook” che “Ho condiviso il 
mio tempo con un’altra persona 
perché ne valeva la pena”.  
Senza cadere nei soliti cliché at-
tuali sul mondo virtuale che si è 
infiltrato nelle vite della maggior 
parte delle persone da pochi an-
ni, facciamo un passo indietro: 
cosa significa “condividere”?  
Condividere. Dividere con. Il 
vocabolario ci presenta il termine 
come “spartire”, “avere in comu-
ne con altri”, “essere pienamente 
d’accordo con qualcuno”, 
“appoggiare”, “approvare”. Tutti 
d’accordo su questo. Vorremmo 
però dare una definizione un po’ 
più calda della parola. Si convive 
con la propria individualità per 
tutta la vita... anche questo è un 
concetto scontato, il nostro essere 
è racchiuso dentro qualcosa e 
vuole uscire, guardarsi intorno, 
imparare, conoscere, venire a 
contatto con altri suoi simili che 
sono lì anche loro un po’ smarriti 
e in cerca di qualcosa; non sanno 
bene di cosa, ma sanno che non 
si bastano.  
E quando due di questi simili si 

incontrano accade qualcosa di mera-
viglioso. Nasce il sentimento. Può 
essere di qualsiasi tipo, amicizia, af-
fetto, amore, odio e persino indiffe-
renza; le possibili combinazioni sono 
infinite e non certo fisse, ma variabi-
li nel tempo perché ogni incontro 
porta con sé un cambiamento. 
Allora si può scegliere tra il bene ed 
il male.  
Questo cambiamento può essere 
positivo, può portare gioia e pace, si 
può accogliere nella propria vita 
un’altra persona, la si può sostenere 
o ci si può far aiutare. Per natura 
abbiamo bisogno degli altri; in tutto 
il mondo l’uomo è organizzato in 
comunità, non può stare solo, né a 
livello pratico né emotivo. Da qui 
nasce il bisogno di condividere il 
proprio tempo, anche senza partico-
lari fini, con quei “simili” che abbia-
mo trovato, con i quali abbiamo 
scoperto affinità. Regaliamo le no-
stre ore e ne riceviamo in cambio; la 
vita è la cosa più preziosa che abbia-
mo e forse la cosa più bella che pos-
siamo fare è donarne un pezzetto a 
qualcuno, per non rimanere soli o 
perché stare insieme ci arricchisce 
ancora di più. 
Questo è bellissimo, lo facciamo 
tutti continuamente, ma ci poniamo 
poca attenzione.  
Tuttavia dagli “incontri” di cui ab-
biamo parlato può nascere anche 
l’odio: è un sentimento che ci appar-
tiene, ma bisogna essere consapevoli 

di quanto sia rovinoso in modo da 
poterlo controllare e combattere. 
L’odio, e con esso qualsiasi altro 
sentimento di male, non va condivi-
so, anzi, non dobbiamo permettere 
che ciò avvenga anche nelle piccole 
cose, a partire dai nostri incontri 
quotidiani. Abbiamo tutti ben pre-
sente gli effetti di questa malsana 
condivisione. 
Come si può pretendere la pace fra 
molti individui se fra singoli non 
siamo in grado di mantenerla e pro-
muoverla? Si può sempre scegliere di 
non odiare, si può sempre scegliere, 
condividere e promuovere la pace. 
 

Aurora Costantini 
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ECHI D’ESTATE… I CAMPISCUOLA   

 

"La musica è un'arte che ha il potere di 
liberare quello che tieni imprigionato den-
tro di te, trasportandoti in luoghi che nem-
meno il compositore aveva immaginato." 
La musica mi ha accompagnata per tutto 
il periodo di campo come fosse uno sfondo. 
Il battito cardiaco che rappresenta il vive-
re, sei lettere, numerosi istanti e migliaia 

di emozioni 24 h su 24 per sei giorni. 
La bussola e l'ancora nella speranza di 
trovare finalmente il sentiero che porta 

alla cima della montagna. 
Ed infine la felicità che ti dà quella forza 

necessaria per ricordarti chi sei, il tuo 
obiettivo, il tuo sogno! 

CHIARA SPEGA COSI’ LA SUA ESPERIENZA AD ASSISI CON I GRUPPI DEL VICARIATO 

CAMPO SCUOLA AD ASSISI  
PER LA I, II E III SUPERIORE 
 

Quando si decide di organizzare un campo ad Assisi, la prima 
cosa che viene in mente è: “Bene, dobbiamo parlare di s. Fran-
cesco.” Ma quale strada prendere? Quale taglio dare a un argo-
mento che risulta essere tra i più gettonati? 

È la domanda che ci siamo posti noi educatori delle superiori 
nel momento in cui abbiamo accettato di accompagnare i ragaz-
zi di 1^, 2^ e 3^ superiore del nostro vicariato nella cittadina 
umbra, dal 17 al 22 luglio. Ed ecco che, in un tempo in cui è 

più facile che a parlare sia la paura, il timore dell’altro, piuttosto che la speranza, abbiamo scelto di cercare di 
portare un pizzico di GIOIA nella vita di questi giovani.  

E la gioia è stata il motore di tutta la settimana. Gioia di ritrovarsi tutti insieme, di capire perché proprio in 
quel momento e proprio in quel luogo; gioia di conoscere il proprio vicino,  sia sconosciuto che familiare, 
nel tentativo di scoprire nuove sfaccettature dell’animo dell’altro; gioia di condividere la fatica fisica della 
biciclettata quotidiana, che ogni giorno presentava nuove sfide (c’è chi ha bucato più di una volta, chi si è 
ritrovato senza raggi, chi si è perso quasi ogni giorno); gioia di provare a metterci a nudo ogni giorno di più, 
senza timori, senza paure, ma pieni di speranza.  

Abbiamo avuto la fortuna di poter ascoltare diverse testimonianze di fede, ognuna diversa dall’altra (un frate 
irlandese che ha scelto di restare in monastero dopo averlo visitato; uno italiano che ha abbandonato fami-
glia e fidanzata per poter seguire la propria vocazione; una monaca di clausura che ha preferito ritirarsi dal 
mondo per poter essere maggiormente a contatto con il Signore), ma che in fondo non fanno che ripeterci 
una cosa sola: Dio è lì che ti aspetta, ha un progetto preciso su di te; è inutile che guardi da un’altra parte o 
che cerchi di ignorarlo, perché tanto, prima o poi, ti raggiunge e ti porta con sé. 



Pagina 3 SPACCATI DI VITA 

CAMPOSCUOLA I,II E III MEDIA 
  
“Alla scoperta di Te”: questo è stato il tema 
del camposcuola vicariale Acr di quest'an-
no. Alla scoperta di Dio, ma anche alla sco-
perta di sé stessi e degli altri. È stato un 
campo ricco di emozioni, ricco di Amore, 
di bene e di piccoli gesti: dall'allacciare le 
scarpe ad un amico al condividere con tan-
te persone il pranzo, dal medicare delle 
ferite ad un compagno al pregare insieme, 
dalla testimonianza di un Amore al chiede-
re perdono, da una parola di conforto ad 
un sorriso. La vita è fatta di piccoli gesti 
che sono in grado di far cambiare una giornata o, addirittura, il percorso della vita di una persona. Piccoli 
gesti d'amore che Dio ogni giorno ci dà in affido per il prossimo. 
Ci sono stati anche dei momenti in cui si è parlato dei propri desideri, quelli del presente e quelli del futuro, 
e anche delle proprie ambizioni e paure, e i ragazzi sono arrivati alla conclusione che la paura non può non 
esistere, perché senza di essa non verrà fuori il coraggio per contrastarla. 
Sarebbe fantastico se questo clima di gioia, serenità e curiosità verso argomenti particolari potesse prolungarsi 
per un intero anno pastorale fino al prossimo camposcuola, ma nulla è impossibile, Proviamoci! 

RIPRENDONO LE ATTIVITA’ DEI GRUPPI 
ACR  

OGNI SABATO ALLE 15,30  

 

ACG  
 I SUPERIORE:  SABATO ALLE 14,30 

 II SUPERIORE: GIOVEDI’ ALLE 20,30 

 III E IV SUPERIORE: SABATO ALLE 14,30 

L’anima mia magnifica il Signore, 

senza la presenza sua 

nulla avrebbe senso nel mondo. 

Grandi cose ha fatto per me il Signore: 

ha protetto la mia famiglia dal male, 

ha perdonato l’anima mia dal peccato, 

ha aiutato me a ritrovare la diritta via,  

ha dato a noi uomini un mondo sicuro. 

Ha soccorso i feriti dalle guerre 

e ha sconfitto i violenti con la sua parola. 

Grandi cose ha fatto per me il Signore, 

e c’è solo una parola da dire: GRAZIE. 

È STATO CHIESTO AI RAGAZZI DI III MEDIA DI PROVARE 
A SCRIVERE UNA PREGHIERA  COME IL MAGNIFICAT, 

ECCO QUELLO CHE HA SCRITTO ANNA 

GRUPPO GIOVANI  
VICARIALE 

Incontri mensili nelle di-
verse parrocchie 

Per info contattare educatori o redazione 
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SULLE STRADE DELLA MISERICORDIA   

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ 
QUANDO IL MONDO SI INCONTRA E LA FEDE PALPITA 
 
“E tu quest’estate che cosa hai fatto?”  
“Sono andata in GMG!”  
“Ah… cos’è la GMG?” 

Prima di partire la mia risposta si esauriva in un semplice “è la Giornata Mondiale della 
Gioventù, insomma, vado ad incontrare il Papa”, come se dovessi veramente andare a 
stringere la mano a Sua Santità.  
Ora ho le idee più chiare: la GMG è molto di più! 

È fare un viaggio lungo ventidue ore in corriera, scomodi ma felici; è dormire in una scuo-
la dove, dopo un acquazzone, piove dentro l’aula e bisogna adattarsi alla situazione senza 
rabbia o indignazione; è prendere il tram o camminare per le strade di Cracovia e urlare a 
squarciagola cori di ogni genere, per alleggerire la fatica e la stanchezza e per portare alle-
gria; è salutare chiunque si incroci per strada, perché la gioia che hai dentro si sta espan-
dendo talmente tanto che ti porta a fare cose inusuali, perché l’euforia che hai in quel 
momento è inspiegabile e agli occhi di chi è rimasto a casa appare follia: chi si sognereb-
be, in centro a Treviso, di salutare ogni passante, compresa la polizia e il corpo militare?! 
Ti prenderebbero per pazzo e a malapena ricambierebbero il saluto.   
È imparare una nuova lingua durante un viaggio in tram, è cercare di farsi capire (un po’ 
a gesti, un po’ in inglese maccheronico) per saperne di più delle persone che portano ban-
diere diverse dalla tua ma che, come te, camminano, zaino in spalla e sorriso sulle labbra, 
verso i campus; è mangiare male, pasta scotta, brodino e verdure lesse, ma non lamentarsi, 
perché sai che stai assaggiando una tradizione e, in fondo, quei piatti, ne hai la certezza, 
sono stati fatti col cuore; è creare un gruppo affiatato con persone che conosci per caso su 
un pullman e che diventano tuoi compagni di viaggio, di risate, di avventure, di momenti 
intensi di condivisione e di serate passate in cerchio a cantare e a suonare fino alle due di 
notte; è un’emozione unica, comprensibile solo se vissuta! 

È un’esperienza che fa bene al cuore e alla propria fede... mi ha dato una ventata di spe-
ranza.   
Non è per niente comune vedere così tanti ragazzi riuniti a urlare “Do you believe in 
God?” “YES I DO!” (Credi in Dio? Sì, ci credo!). Quasi due milioni di persone che urlano 
a pieni polmoni! Una cosa così è difficile accada persino durante i concerti!  
Quello che mi ha sempre stupito, e continua a stupirmi, è vedere dei giovani (per la Dio-

cesi di Treviso, su circa 1200 pelle-
grini, più della metà non aveva an-
cora compiuto vent’anni) credere 
così ardentemente.   
È tanto stupefacente quanto con-
vincente!  
Questo mi ha fatto credere ancora 
di più in Dio e nella Chiesa e, so-
prattutto, mi ha fatto credere in 
noi giovani. Se porteremo questo 
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PELLEGRINAGGIO  

PARROCCHIALE A ROMA 
 

PELLEGRINI CAMMINANDO…  
26 di agosto, ore 5.15, sul piazzale della chiesa in 63, 
dai 18 mesi agli ottanta anni pronti per Roma. Le 
cose da dire sono tantissime, nonostante i pochi gior-
ni: la bellezza della città eterna, la storia che si respira 
ad ogni passo sia sopra la terra (Colosseo, fori impe-
riali, le splendide piazze,...) che sotto (le catacombe di 
Domitilla) e quella che non può non far lacrimare il 
cuore, come le "fosse ardeatine" dove, il 24 marzo 
1944, 335 civili e militari italiani sono stati fucilati 
dalle truppe di occupazione tedesca. Storie di gloria e 
storie di estrema sofferenza che si incontrano nella  

 

 

 

 

 

 

 

 

città eterna! E abbiamo camminato da pellegrini non 
solo nella storia, ma anche nella fede! Ognuno con il 
suo percorso, con il proprio dialogo con Dio, con i 
problemi e le gioie che a ciascuno la vita ha riservato, 
ma insieme! Così abbiamo passato la Porta Santa di 
San Paolo Fuori le Mura e di San Pietro innalzando 
una croce, simbolo del nostro pellegrinaggio, che i 
bimbi a turno desideravano portare. E se il cuore bat-
teva per l'emozione che la fede, pur limitata, può ge-
nerare, anche attendere insieme l'Angelus del Papa ci 
ha commossi! Il nostro Papa, che sempre prega per 
tutte le persone in difficoltà e che umilmente chiede 
di pregare anche per lui. 

Cosa ci resta del nostro "pellegrinando" a Roma? Un 
incontro di cuori diversi accomunati dal desiderio di 
Dio!                                                   Maria Luisa 

spirito sempre con noi probabilmente riusciremo a 
cambiare le cose! 

La fiducia, in Dio e negli uomini, passava come un 
filo invisibile e ci univa tutti: non c’è stato un solo 
momento in cui io abbia avuto paura. Ho avuto la 
sensazione che noi, uniti in questa maniera, eravamo 
più forti di qualsiasi terrore.   
“Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò 
con loro”, noi eravamo due o tre… milioni, e Gesù 
era davvero presente in mezzo a noi: era presente nei 
sorrisi che ci scambiavamo, negli abbracci veri, nelle 
lacrime di commozione. Era la fiamma della nostra candela, la notte della Veglia, che il vento voleva spegne-
re, ma che non poteva, perché con tanta cura le nostre mani la proteggevano.  

Il ritorno è sempre un momento triste perché segna la fine di qualcosa che è stato. Ma questa volta, dopo 
un’esperienza del genere, ho la sensazione che questo ritorno significhi l’inizio di qualcosa.                 Cristina 

 “ Siamo venuti al mondo per lasciare un’impronta.  
Dio aspetta qualcosa di noi, delle nostre azioni, dei nostri sguardi.  

Dio scommette sul domani. Non siate giovani-pensionati ”  
Papa Francesco 
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canonico solo il culto di Yah-
weh e solo com’è praticato nel 
tempio di Gerusalemme. Insie-
me si attua la canonizzazione 
della “legge”, che codifica culti e 
abitudini con lo scopo di raffor-
zare l’identità nazionale. Succes-
sivamente, con la conquista 
babilonese viene infranta l’auto-
nomia politica, e l’élite colta 
deportata in esilio è costretta a 
mantenere la propria identità a 
livello religioso e personale, 
confidando nel fatto che un 
giorno la situazione si ribalterà 
favorendo nuovamente loro, il 
“Popolo Eletto”. E qui sta un 
altro elemento rivoluzionario. 
In quell’epoca normalmente le 
vicende politiche avevano riper-
cussioni anche a livello religio-
so. La sconfitta o la vittoria di 
uno stato sul suo vicino simbo-
leggiava rispettivamente la mi-
nore o maggior importanza/
potenza del dio nazionale rispet-
to alla controparte. Per gli 
Ebrei, invece, proprio le sconfit-
te subite rappresentarono il 
punto di svolta. Venne introdot-
to il pensiero secondo cui Yah-
weh fosse così potente da poter-
si servire degli eserciti e delle 
false divinità avversarie per pu-
nire il suo popolo al fine di edu-
carlo. Da qui derivò l’idea che il 
popolo stesso potesse essere 
responsabile della propria cresci-
ta o rovina, attraverso un com-
portamento più o meno virtuo-
so. Sempre da qui si sviluppò 
anche un conseguente disinte-
resse per le altre divinità nazio-
nali, rendendo il monoteismo 
ebraico tanto esclusivo e vinco-
lante. Tutti elementi fondamen-
tali per mantenere una propria 
identità, e necessari per giustifi-
care la ripresa di possesso dell’a-
rea palestinese al ritorno dall’e-

silio babilonese. Si raccolse quin-
di questo materiale e per dare 
credibilità ed efficacia politica al 
tutto lo si condensò e lo si retro-
datò all’epoca delle origini, 
creando la figura di Mosè e le 
conseguenti vicende. Ecco che il 
testo, biblico, allora assume nuo-
va prospettiva, diventando più 
una colossale riscrittura storica e 
culturale, guadagnando sfaccetta-
ture molto più umane che sacre. 
Si potrebbe continuare a lungo. 
Basti dire, facendo un altro esem-
pio, che prima dell’esilio, in epo-
ca monarchica, il culto di Yah-
weh, pur essendo predominante, 
era inserito senza conflittualità in 
un contesto di politeismo. Anzi, 
reperti epigrafici attestano anche 
l’esistenza di una sua controparte 
femminile. Un panorama molto 
più realistico ed assimilabile al 
contesto del vicino oriente con-
temporaneo.      
Questi sono solo spunti che pos-
sono aiutare a capire come deci-
sioni e strutture culturali così 
antiche possano continuare a 
condizionarci tuttora. La speran-
za è che facciano riflettere, susci-
tando due reazioni nel lettore. 
Innanzitutto la curiosità di inda-
gare e documentarsi sul suo stes-
so credo e sulle sue matrici cultu-
rali, e poi, la più importante, la 
volontà di superare le sue paure 
nei confronti di un’autentica 
apertura e condivisione con il 
prossimo. 

  Ribelle 

La condivisione è un tema mol-
to interessante. Non è semplice-
mente un cedere qualcosa a 
qualcuno, ma implica un rap-
porto bidirezionale che si dimo-
stra possibile solo se, innanzitut-
to, c’è un’apertura verso chi ci 
sta di fronte. Argomento a dir 
poco scottante ai nostri giorni, 
si pensi al discorso migranti. Ed 
è una continua sfida per i Cri-
stiani, forse addirittura un para-
dosso. Vale la pena spenderci 
due parole dal punto di vista 
storico.   
Troviamo conferma e fonda-
mento di questa nostra cultura 
nella Bibbia, in misura prevalen-
te nell’Antico Testamento che 
racconta le vicende del popolo 
d’Israele.  
Riflettiamo. Siamo esortati ad 
amare il prossimo, eppure ci 
chiudiamo in circoli autorefe-
renziali e ci riconosciamo unici 
e distinti dagli altri proprio per 
il nostro monoteismo e per le 
varie regole che guidano i nostri 
culti e la nostra vita spirituale. 
Sotto questo tipo di comporta-
mento ci sono ragioni precise. 
Dobbiamo risalire all’epoca del-
le origini, al I millennio a.C., 
quando l’Egitto si ritira dalla 
Palestina, lasciando liberi i po-
poli locali di crescere e sviluppa-
re autonome forme di governo. 
È in questo variegato panorama 
che Israele inizia a formare la 
sua identità, arrivando ad una 
posizione egemonica dell’area 
giordanica con David e Salomo-
ne, per poi dividersi nei regni di 
Israele e Giuda. Ed è proprio 
quest’ultimo a compiere un 
passo determinante. Dopo aver 
resistito all’invasione assira, 
verso il VI sec. a.C. attua con 
Giosia ed Ezechia riforme reli-
giose fondamentali, rendendo 
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QUANDO LA  

CONDIVISIONE  

SI FA PACE   
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Sono passati trent'anni da quando, il 27 ottobre 
1986, San Giovanni Paolo II convocò ad Assisi i rap-
presentanti delle religioni di tutto il mondo per 
unirsi in preghiera invocando il dono della pace. 
Non poteva essere scelto luogo migliore di Assisi, è 
una città di pace che porta indelebilmente il ricordo 
dei sui due santi conosciuti in tutto il mondo, Chia-
ra e Francesco. 
Giovanni Paolo II, insieme ai rappresentanti delle 
religioni, chiese per quel giorno la sospensione di 
tutti i conflitti, come avveniva nel Medioevo con le 
così chiamate “Tregue di Dio”!  
Ad Assisi per la prima volta si videro sfilare per le vie 
della città i vari invitati in un tripudio di colori e di 
culture diverse, dalle delegazioni cristiane, ai buddi-
sti, dai rappresentanti islamici agli indiani d'Ameri-
ca. Delegati e capi religiosi di tutto il mondo uniti 
dal desiderio di poter condividere nella preghiera la 
richiesta di pace per il mondo!  Fu un evento stori-
co, seguito anche in mondovisione da migliaia e mi-
gliaia di persone, degno di essere ricordato e rivissu-
to più volte sia da papa Wojtyla che dai suoi succes-
sori, Benedetto XVI e, di recente, il 20 settembre, 
Francesco.  
Trent'anni di incontri ecumenici che testimoniano 
l'unità delle religioni per la pace! Lo ha ben ribadito 
Papa Francesco dicendo che "solo la pace è santa, 
non la guerra"!  E ancora, citando Giovanni Paolo 

II: “la pace è un cantiere aperto a tutti, non solo agli 
specialisti, ai sapienti e agli strateghi, la pace é una 
responsabilità universale”! 
Merita rileggere le parole del Papa che ha definito la 
pace come risultato della preghiera, come perdono, 
accoglienza, collaborazione ed educazione! Parole 
grandi e ripetute! Ma è proprio questo l'aspetto fon-
damentale... La pace è di tutti, è, possiamo dire, di-
ritto e dovere dell'umanità intera, come del resto lo 
è anche l'amore! Ecco perché l'educazione alla pace è 
e deve essere il fondamento, da non trascurare solo 
in virtù del fatto che non dipenda direttamente dal 
singolo. 
A molti, questi incontri, accusati per altro fin da su-
bito di sincretismo, sembrano utopici o persino inu-
tili, ma noi da che parte stiamo?  
É bene fermarsi a riflettere su come io, qui ed ora, 
nella mia vita e nel mio tempo, e soprattutto con le 
mie possibilità, possa concretizzare la chiamata ad 
essere operatore di pace. Come, cosa fare? Ciascuno 
ha la sua personale risposta, che vale la pena scoprire 
e rendere viva!  
Assisi, con questi incontri di pace, dona speranza ad 
un mondo che ha sete di pace, dona luce a chi vive 
nelle tenebre dell'odio, è una dolce melodia netta-
mente in contrasto con il suono assordante e disar-
monico della guerra! Vogliamo la pace, ma non solo 
per noi...  

30 ANNI DI INCONTRI DI 

PREGHIERA PER LA PACE  

AD ASSISI 



 
 Condivisione indica l’utilizzo in co-
mune di una Risorsa o di uno spazio. 

Questa parola, può essere accumunata 
al termine Amore. L’ortolano, con il 
suo amore e la sua passione, coltiva la 
terra, e quest’ultima lo ricambia dan-
dogli indietro il suo frutto; la pianta 
condivide con l’uomo ciò che produ-
ce, è tutto un circolo, un dare e avere.. 
un condividere e amare! 

La terra dona il proprio nutrimento a 
tutte le verdure dell’orto, ma ognuna 
deve avere il proprio spazio... pensia-
mo alla verza: ha bisogno di molto 
posto per crescere bella e forte, se non 

si condivide con essa il terreno e le 
altre risorse morirà. 

Quando si fa un orto viene quasi natu-
rale condividere i frutti di questo con 
gli altri, molto spesso perché le piante 
producono più di quel che basta per il 
sostentamento del contadino, o più 
semplicemente perché si ha piacere di 
regalare i prodotti del proprio lavoro. 

La stessa madre Natura divide con noi 
tutto ciò che ci circonda, senza chie-
derci nulla in cambio, o meglio, ci 
chiede di rispettarla e proteggerla! 

Se penso ad un ortaggio che rappre-
senti la condivisione, mi viene subito 
in mente la zucca, perché è una verdu-

ra grande, troppa per una sola perso-
na, e quindi va suddivisa con gli altri! 

Siamo ormai in autunno, e anche in 
questo periodo dell’anno l’orto funzio-
na a pieno regime! Produce verdure 
ricche di ferro, calcio, cobalto. Insom-
ma, tutti minerali che fortificano il 
nostro corpo e ci aiutano a 
“sopravvivere” ai raffreddori, mal di 
gola, ecc. 

In questa stagione troviamo barbabie-
tole, broccoli, cavoli, funghi, sedano 
rapa; mentre per la frutta possiamo 
trovare i cachi, le mandorle, le mela-
grane, uva e noci. 

AZIONE CATTOLICA,  

DUE NUOVI PERCORSI DI 

CONDIVISIONE 

 

In questi giorni, dopo la pausa estiva, riprendono le 
ordinarie attività dei gruppi parrocchiali. Anche noi 
di Ac riprendiamo i gruppi e gli incontri settimanali. 
Quest’anno lo slogan è “Rallegratevi ed Esultate”, 
che avremo modo di approfondire nel prossimo nu-
mero del giornalino (la cui uscita è prevista per la 
festa dell’Associazione, l’8 dicembre, solennità 
dell’Immacolata). La gioia quindi ci guiderà, e mi 
torna in mente un aforisma conosciuto e molto usa-
to: “una gioia condivisa è una gioia raddoppiata”!  

Quest’anno la nostra associazione parrocchiale inizie-
rà due nuovi percorsi, di condivisione e di gioia! 

Il primo è l’accorpamento dell’esperienza del catechi-
smo con quella dell’Acr: durante l’incontro settima-
nale del sabato di catechismo (per la prima e la secon-
da media) non ci saranno solo i catechisti, ma anche 
qualche giovane educatore, c’è una nuova equipe,  
che copre un’ampia fascia d’età, con lo scopo di ren-
dere innovativo e più coinvolgente ed esperienziale il  
catechismo! Si tratta di un’unione di forze, e soprat-
tutto di idee, per lo stesso scopo, quello educativo, 
rivolto ai bambini ed ai ragazzi della nostra parroc-
chia. Bello vedere come questa equipe stia facendo i 

primi passi del nuovo percorso! Ci ricorda che, come 
Chiesa, siamo sempre in cammino, che non ci dob-
biamo fossilizzare su schemi del passato facendoci 
condizionare dall’affermazione “Si è sempre fatto co-
sì”!  

Il secondo percorso nasce dalla necessità di curare la 
formazione degli educatori e di creare momenti di 
incontro. È per questo che ci troveremo ogni venerdì 
sera per celebrare insieme la Messa e proseguire la 
serata condividendo la cena in canonica insieme a 
don Giuseppe, promotore dell’iniziativa. Partiamo 
dalla celebrazione eucaristica perché in quello spezza-
re il pane e condividerlo sulla stessa mensa ritrovia-
mo il centro del nostro servizio in parrocchia; e come 
giovani non possiamo sottovalutare questo aspetto 
fondamentale! Il vero centro è lì, è una persona viva 
tra noi! L’appuntamento sarà settimanale, senza ob-
bligo di partecipazione ma con le porte aperte a chi 
potrà essere presente, due, cinque o dieci non impor-
ta, si vivrà questa bella esperienza di comunità! Spe-
riamo possa diventare un appuntamento fisso. 

Siamo certi che esperienze come queste porteranno 
frutti e ci faranno crescere; a tutta la Comunità la 
richiesta di sostenerci nelle iniziative con la preghie-
ra, ma anche con l’interesse di saper come e dove 
camminiamo… 

Francesco, presidente AC Monigo 
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Will, giovane bello, ricco e intelli-
gente – una sorta di principe azzur-
ro dell’età moderna – viene investi-
to da una moto mentre si reca al 
lavoro, cosa che gli provoca un’in-
validità permanente. 

È in questo modo che comincia 
“Io prima di te”, film uscito nelle 
sale lo scorso 1 settembre e tratto 
dal romanzo di Jojo Moyes. 

Non vi sono certezze, nessuna sicu-
rezza, se non una sola: il cambia-
mento è dietro l’angolo, arriva im-
prevedibile e ineluttabile, talvolta 
prepotente, come nel caso del pro-
tagonista; oppure può entrare di 
soppiatto, con delicatezza, senza 
che alcuno se ne accorga, ma che 
lavora pian piano, scava per cercare 
le fondamenta, per poi palesarsi 
improvvisamente, senza preavviso, 
come il tuono di un temporale esti-
vo.  

È questa la storia di Louisa, giova-
ne, vivace, spesso (a torto) sottova-
lutata, capace di andare oltre l’opi-
nione di coloro che la circondano 
per mettersi in gioco con tutta sé 
stessa; la sua perseveranza e la sua 

forza d’animo le permettono, dopo 
un inizio alquanto complesso, di 
fare breccia nel muro di difesa che 
Will si era creato dopo l’incidente; 
riesce a entrargli nel cuore, a con-
quistarlo, diventa l’unico faro di 
speranza di una vita che egli crede-
va ormai perduta, che non ricono-
sceva più come propria, il cui valo-
re metteva in dubbio ogni giorno. 
Louisa si impegna anima e corpo 
per fargli comprendere che può 
esserci un domani migliore per tut-
ti, anche per chi non lo ritiene più 
possibile.  

È la storia del continuo confronto 
tra realtà e speranza, tra rimpianto 
e desiderio, tra ricordo e futuro: 
non dobbiamo dimenticare chi 
siamo stati, il passato è parte inte-
grante della nostra esistenza, ci ren-
de quello che siamo, ma non pos-
siamo arenarci, sperare che le cose 
tornino come erano; bisogna guar-
dare alle nuove possibilità che si 
possono presentare da un momen-
to all’altro e che ci aiutano a sfidar-
ci e a porci in gioco giorno dopo 
giorno.  

Will vede in Louisa del potenziale, 
la sprona continuamente a scavare 
dentro di sé per capire cosa ella 
desideri veramente, comprendendo 
che la felicità non risiede nella rea-
lizzazione personale, nel successo, 
ma nell’aiutare l’altro a guardarsi 
con amore, a cercare di apprezzarsi 
per quello che si è, a guardare con 
fiducia a ciò che giungerà, senza 
paura; in una parola, a VIVERE.  

 

“Non voglio lasciarti in un 
mare di lacrime. Vivi bene. 

Semplicemente, vivi.” 

 

 

 

 

 

 

 

SI APRE IL PERIODO DELL’ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA! 
“Ogni tessera è una storia: un libro iniziato in qualche momento della nostra vita,  

che racconta di persone incontrate, di esperienze vissute, di scelte compiute,  

è un libro fatto di immagini immediate, di volti e luoghi stampati nel cuore!” 
Per info contatta gli educatori AC 



Via S.Elena Imperatrice 2 
Treviso 

AZIONE  
CATTOLICA 

MONIGO 

SPACCATI DI VITA 
 

REDAZIONE GIORNALINO 
Aurora Costantini 

Marta Carrolo 
Francesco Montanari 

 
HANNO COLLABORATO IN 

QUESTO NUMERO 
 

Chiara Fava  
Alessio Farronato 
Anna Marengo  
Cristina Antigo 

Maria Luisa Lievore 
Matteo Zoccarato 

 
LOGO GIORNALINO 

Ilaria Caldato 
 

IMPAGINAZIONE GRAFICA  
Andrea Montanari 

Francesco Montanari 
 

NUMERO V 
ANNO I 

APERTURA  
ANNO PASTORALE 

 
Stampato presso la Parrocchia di 

Monigo nel mese di Ottobre 2016 
 
 

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…! 

PARROCCHIA 
S.ELENA  

IMPERATRICE 
MONIGO  

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…! 

CHE STORIA… la nostra! 
UNA STATUA COME CENTRO 
 

Da sessanta anni è in quel luogo, ormai ci siamo abituati e 
forse non ci facciamo neanche caso. Lì in quel giardino tan-
to noto, dove anche io ricordo i giochi con i primi amici 
d’infanzia e, come me, centinaia e centinaia di bambini ra-
gazzi giovani e adulti che in questi decenni sono passati per 
quelle mura, allora imponenti, oggi sofferenti.  Lì, tra due 
olivi e qualche fiore, c’è la statua della Madonna con Gesù 
Bambino! È una meraviglia non appartenente all’iconografia 
classica: il bambino infatti non è in braccio, ma in piedi da-
vanti alla Madre, e le stringe le mani in quei primi passi. 
Maria accompagna Gesù all’inizio del cammino, cosa che 
fanno tutti i genitori nei confronti dei figli, è un momento 
che lascia il segno, perché quel figlio ora cammina, è libero e 
pronto a scoprire il mondo, a percorrere le strade non sem-
pre facili della vita! Non ci poteva essere raffigurazione mi-
gliore alle porte di quello che era il nostro asilo parrocchiale, 
di cui ora si sta molto parlando! 

 Questa statua rappresenta la nostra fede, rappresenta l’amo-
re di una madre verso il figlio, l’amore di Dio che è padre 
ma anche madre (come disse Giovanni Paolo I in uno dei 
suoi pochi angelus).  Quante volte ha visto davanti a sé i 
bambini giocare, impegnarsi nelle attività proposte dalle 
maestre, salutare i genitori o i nonni, litigare, pregare come 
solo loro sanno fare; quanti bambini incuriositi si sono fer-
mati a guardare Maria e Gesù… quanti… quanti adulti, mae-
stre, genitori, parenti, volontari… quanti… quanti spaccati di 
vite lì sotto lo sguardo di Maria e Gesù sono stati condivisi!  

È stata veramente presenza silenziosa, prorettrice e testimo-
ne di tutta la storia di quell’edificio, a partire da quando fu 
benedetta da Mons. Mistrorigo nel 1957 fino ad oggi. La nostra speranza è che possa 
risplendere e guidare i passi dei futuri bambini di Monigo davanti ad una struttura nuo-
va… Perché gli edifici deperiscono, le esigenze dei tempi cambiano, ma per chi ci crede 
il centro, il fulcro della storia è sempre lì, in quel bambino che da grande rivelò l’Amo-
re di Dio per l’uomo! 

FESTA ’AZIONE CATTOLICA 
GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 2016, ALLA MESSA DELLE 11 

 BENEDIZIONE E CONSEGNA DELLE TESSERE 
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