TUTTO IL BELLO CHE C’È
Azione Cattolica – Vicariato del Piovese
Luglio 2019
Quest’anno associativo per l’Azione Cattolica del Vicariato del Piovese è stato un anno di
scoperta, perché proprio un anno fa si componeva la nuova presidenza vicariale.
Il nostro Vicariato è nato dall'unione di tre vicariati (Arzergrande, Piove di Sacco e
Pontelongo) aventi tutti alle spalle una storia lunga e importante. Proprio per questo motivo
si è da subito presentata la difficoltà collegata all’estensione: tante parrocchie e tanti
chilometri da percorrere!
Nonostante questo bisogna certamente ringraziare il Signore per le belle esperienze già
sperimentate e che faremo in futuro e questo grazie proprio a questa unione. Per noi
rendersi conto che al di fuori delle nostre comunità cristiane e delle nostre associazioni
parrocchiali c’è qualcun altro e ci sono altri gruppi è stato qualcosa di vitale. Questo ci ha
spinti ad affrontare le sfide e le difficoltà con più serenità.
Il sapere che siamo così tanti e diversi ci spinge alla collaborazione e a una progettazione
seria ed efficace. La strada è ancora molto lunga ma stiamo camminando su un sentiero ricco
di sorprese ed opportunità: sta a noi coglierle e capire tutto il bello che c’è.
Durante gli scorsi mesi abbiamo deciso di creare occasioni che come obiettivo primario
avessero quello di iniziare e approfondire rapporti e relazioni.

ACR
A fine gennaio abbiamo avuto la Festa della Pace zonale “Ci prendo gusto!” che ha visto
collaborare l’ACR del nostro nuovo Vicariato e l’ACR del
Vicariato di Legnaro.
C'è stata un'ampia partecipazione da parte dei ragazzi, circa
500, ma anche degli educatori (200).
È stato un bel momento di
conoscenza e condivisione dei
percorsi
non
per
forza
associativi, visto che la festa è
stata aperta anche ai gruppi di
IC.
La Festa degli Incontri vicariale
“C’è posto per te!”, nonostante
il brutto tempo, è stato un
momento carico di energia per
circa 150 ragazzi accompagnati da circa una sessantina di
educatori.
È stata a tutti gli effetti la nostra prima festa ACR vicariale: una
prima possibilità per lavorare insieme e mettere in campo le nostre bellezze.

SETTORE GIOVANI
Grazie alla partecipazioni di ben due folti gruppi parrocchiali
del nostro Vicariato alla GMG (Campagnola e U.P. Piove di
Sacco), come AC la sera/notte del 26 gennaio abbiamo
organizzato un momento di preghiera in contemporanea con
la veglia dei giovani con Papa Francesco a Panama e fino a
notte fonda abbiamo seguito la diretta televisiva.
In Quaresima abbiamo
proposto
“Presta
orecchio”, la celebrazione penitenziale per tutti i giovani
del Vicariato del Piovese che ha visto coinvolti una
quarantina di persone. Ci siamo fatti aiutare nella
riflessione dalla testimonianza del fratello di Ezechiele
Ramin. Il tutto si è svolto dentro la bellissima cornice del
Santuario della Madonna delle Grazie di Piove di Sacco.
Venerdì 24 maggio si è tenuta "festISSIMA", la festa di
fine anno per i gruppi giovanissimi durante la quale si è
riflettuto sul tema del rispetto dell'ambiente, facendoci
aiutare anche dalla figura della coetanea Greta Thunberg.
I partecipanti sono stati circa 120 giovanissimi delle classi
delle superiori e una trentina di educatori.
Per gli educatori giovanissimi ci sono stati inoltre due
momenti forti dal punto di vista associativo e formativo.
Il primo è stato "Intimissimi" a Sant'Anna di Piove, tre
incontri organizzati dall'AC diocesana per approfondire la
tematica dell'affettività nei giovanissimi.
A maggio invece una quindicina di educatori giovanissimi
sono stati coinvolti nel servizio d'ordine della Festa degli
Incontri vicariale: un’occasione per mettersi a servizio dei fratelli più piccoli.
Ora con le proposte dei campiscuola si prospetta davanti a noi un’estate ricca di spunti e
soddisfazioni utili per ricominciare a settembre con la carica giusta!
Buona estate,
Federico Gallo
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